
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 395 DEL 16.9.2015 

ordine alla ditta NOVATECH s.r.l.s. per la fornitura di n.12 paia di scarpe DIADORA 
utility antinfortunistiche 

___________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
anche quale coordinatore del Settore tecnico, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
RUP; 
 
RICHIAMATA 
La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica del 
Coordinatore di Settore; 
 
 
VISTI 
Il D.lgs.163/2006 art.125 comma 11; 
 
gli artt.13 e e segg. Del Regolamento per l’affidamento dei lavori e servizi in 
economia 
 
PREMESSO che il Responsabile del Procedimento Maria Antonietta Cutillo dichiara 
quanto segue: 
 
che nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è riportato che: “sono in fase di 
acquisizione i DPI per lavoratori che svolgono anche funzione di supervisione dei 
cantieri di ristrutturazione edifici sotto tutela e controllo dell’Ente IACP”  e che è da 
completare la segnaletica di sicurezza nell’edificio della sede IACP; 
 
che in data 28/05/2015 e 03/06/2015 sono state inviate quattro richieste di preventivi 
volte all’acquisto della cartellonistica, dei DPI individuali e di un pacchetto di primo 
soccorso per la sede di Ariano Irpino; 
 
che sono stati acquisiti a protocollo due preventivi giunti entrambi oltre il termine di 
scadenza del 05/06/2015 indicato nella richiesta su menzionata; 
 
che con nota del 30/07/2015 prot. n. 10469, l’ente valutava non economicamente 
conveniente il preventivo presentato, riaprendo i termini per la presentazione 
rimodulata di un’offerta all’unica ditta, inserita nella short list dell’Ente, che aveva 
presentato preventivo; 
 
che è stata acquisita a protocollo n. 11169 del 14/08/2015 l’offerta della ditta 
Novathech s.r.l.s. per le sole scarpe con le caratteristiche di sicurezza richieste per i 
dipendenti che devono recarsi sui cantieri edili; 
 
che il preventivo, per come rimodulato economicamente e per oggetto, presentato 
dalla ditta NOVATECH s.r.l.s. risulta essere conveniente; 



 
che il medesimo preventivo è l’unico pervenuto a questa amministrazione; 
 
che è opportuno procedere ad affidare direttamente alla ditta NOVATECH s.r.l.s. la 
fornitura del materiale di seguito indicato ex art. 125, comma 11 D.lgs. 12/04/2006, n. 
163; 
 
RILEVATO 
che è stato attribuito al presente affidamento il seguente CIG Z4515F76A5; 
 
RILEVATO che l’oggetto della richiesta fornitura consta di n. 12 paia di scarpe 
DIADORA utility antinfortunistiche: 
Tomaia 
idrorepellente, puntale in acciaio 200J, calzata 10, K-sole a passaggio zero, plantare 
estraibile termoformato in EVA;  
Suola 
battistrada: a doppia densità, antiscivolo:SRC, proprietà antiperforazione: K-sole; 
plantare: in EVA; 
Tecnologie 
S1P-SRC 
CE EN ISO 20345: 2011 
 
RILEVATO 
che l’importo per l’affidamento complessivo della fornitura previsto ammonta a € 
816,00, oltre IVA come per legge; 
 

DISPONE 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano nel 
presente dispositivo: 
 
- di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del procedimento Maria 
Antonietta Cutillo alla ditta NOVATECH s.r.l.s. , con sede legale in Via VI traversa 
cimitero, 19, Afragola (Na), CF/P.IVA: 07654051213, amministratore e legale 
rappresentante Michele Rodontini nato il 02/03/1990 a Napoli, per la fornitura di n.12 
paia di scarpe DIADORA utility antinfortunistiche specificati e dettagliati in premessa; 
 
- di prendere atto che la fornitura verrà erogata entro e non oltre il 30/09/2015; 
 
- di impegnare l’importo di € 816,00 oltre IVA e liquidare lo stesso a 60 giorni dalla 
presentazione della fattura per l’acquisto sopra citato, previo visto dell’Ufficio 
Personale dell’IACP; 
 
- di prendere atto che alla ditta esecutrice verrà corrisposto in un’unica soluzione un 
corrispettivo pari a € 816,00, oltre IVA come per legge da imputare sui conti 
1.04.03.010 e 3.17.4.001 del bilancio 2015. 
 
di pubblicare il presente atto conformemente alla vigente normativa; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
 



================================================================ 
IL DIRETTORE GENERALE 

ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 


