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Decreto n. 470 del 05/07/2022
SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OGGETTO: Avvio delle procedure per la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuale, ai
sensi del D.Lgs. 81/08. Determinazione a contrarre.
CIG YF8370B1FB
CVP 35113400
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTA/O
− la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell’Agenzia regionale per lo Sviluppo
Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
− la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso” e successive modificazioni ed integrazioni;
− il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e
degli enti regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
− il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
− la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizione in materia di programmazione e contabilità e altre
disposizioni finanziarie urgenti) e in particolare gli articoli 1 e 2;
− la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 recante “Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa” e in particolare l’art. 20 (controllo preventivo di regolarità
amministrativa);
− la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 (Articolazione organizzativa generale
dell’Amministrazione Regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali e assetto delle posizioni organizzative) e
successive modifiche e integrazioni;
− la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 dd. 30.07.2020 con la quale è stato rinnovato l’incarico di
Direttore servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all’ing. Paolo Tonello, a
decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;
− il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI i decreti del Direttore Generale sostituto:
− n. 25 del 04.03.2022 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2022 - 2024 corredato dagli allegati,
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano delle
attività 2022 - 2024, ai sensi degli artt. 11 e 39 e dell’allegato 4/1del D. Lgs 118/2011 e successive modifiche
ed integrazioni”, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 432 del 25.03.2022;
− n. 1 dd. 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “Autorizzazione alla stipulazione dei contratti dell’ERSA da parte
dei Direttori di servizio e dei Titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 5, comma 2), lett. e), della Legge
regionale 24.03.2004, n. 8, istitutiva dell’Agenzia”;
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RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato e integrato dal d.lgs. n. 56 del 19
aprile 2017, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
o l’oggetto del contratto è la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuale;
o il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire i tecnici del laboratorio di Chimica agraria e
Fitofarmaci e Contaminanti e gli operai agricoli di indumenti e dispositivi di protezione individuale;
o il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
o le clausole contrattuali sono quelle precisate nei documenti: Richiesta offerta e Lettera contratto;
o la modalità di aggiudicazione è l’affidamento diretto ai sensi dell’Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e
modificato con D.L. 77/2021 e Legge di conversione n. 108 dd 29/07/2021;
DATO ATTO che l’Agenzia, nell’anno in corso, ha visto un aumento del personale adibito ad attività di laboratorio
e agricole;
ATTESO che in ottemperanza alle attuali disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, si rende necessaria l’acquisizione della fornitura di dispositivi di protezione
individuale per il personale in servizio presso l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a tutelare la salute e il benessere sui luoghi di lavoro ai
sensi della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 81/08;
VISTO/A
− il REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
− la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2016/425
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione
sull’armonizzazione) Primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio;
PRESO ATTO delle caratteristiche tecniche, in funzione delle classi di protezione prescritte all’interno dei
Documenti di Valutazione dei rischi dell’Agenzia predisposti dal responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione aggiornate alle norme tecniche armonizzate vigenti per i DPI, indicate nei riferimenti normativi di cui
sopra;
RILEVATA la necessità, in tempi brevissimi, di fornire tecnici e operai dei sotto elencati dispositivi di protezione
individuale, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
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RILEVATO
− ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, tramite riscontro sul sito
della CONSIP (www.acquistinretepa.it) che non sono attive alla data odierna né convenzioni né accordi quadro
per l’acquisizione di servizi comparabili con quello necessario a soddisfare le esigenze di questa Agenzia;
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− altresì che neppure la Centrale Unica di Committenza della Regione autonoma FVG mette a disposizione
strumenti di acquisto per il servizio in oggetto;
PRECISATO che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di
attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire visto gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ACCERTATO
− che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione
dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali;
− che la fornitura è finanziata con lo stanziamento di bilancio di ERSA;
DATO ATTO CHE
− è stata svolta una preliminare indagine esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali
affidatari, mediante consultazione di cataloghi elettronici, siti, elenchi prezzi, etc;
− la ditta S.A.T.I. Società Articoli Tecnici Industriali S.R.L.P.IVA 00985110303 di Tavagnacco UD-si è resa
disponibile a fornire il materiale succitato nei tempi richiesti da ERSA ed ha immediatamente disponibili le
taglie sopra riportate;
RITENUTO di applicare l’Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con D.L. 77/2021 e Legge di conversione n.
108 dd 29/07/2021, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, fermo restando il rispetto dell'importo soglia ivi
indicato;
VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dalla legge di stabilità
2016, che prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilevo
comunitario;
DATO ATTO che l’importo complessivo presunto su cui calcolare il valore stimato del contratto di appalto, ai
sensi dell’Art. 35, comma 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i, è pari a € 950,00 IVA esclusa;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che al comma 130 dell’articolo unico eleva la soglia di spesa con relativa
estensione della deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici a € 5.000,00;
RITENUTO
− di non far ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) considerando l'importo
oggetto dell'affidamento inferiore alle soglie previste dalla normativa;
− di procedere con una richiesta offerta alla ditta S.A.T.I. Società Articoli Tecnici Industriali S.R.L. P.IVA
00985110303 di Tavagnacco a mezzo posta elettronica certificata (PEC), per la fornitura di indumenti e
dispositivi di protezione individuale, ai sensi del D.Lgs. 81/08;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., il presente appalto non è stato
suddiviso in lotti poiché la quantità, il costo e la natura dei beni non ne permette la suddivisione;
PRESO ATTO che tale attività ricade finanziariamente sul capitolo di spesa n. 3151/0 e verificato che la spesa,
per presunti € 950,00 IVA esclusa, trova copertura sui fondi messi a disposizione su detto capitolo, missione 16,
programma 1, codice piano dei conti 1.3.1.2.004, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione
2022-2024, annualità 2022;
RITENUTO di dare avvio alle procedure per la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuale, ai
sensi del D.Lgs. 81/08
decreta
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate:
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1. di dare avvio alle procedure per la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuale, ai sensi del
D.Lgs. 81/08, con la procedura dell’affidamento diretto Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020,
n. 76 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con D.L.
77/2021 e Legge di conversione n. 108 dd 29/07/2021, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, fermo
restando il rispetto dell'importo soglia ivi indicato, mediante richiesta offerta a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) alla ditta S.A.T.I. Società Articoli Tecnici Industriali S.R.L.P.IVA 00985110303 di Tavagnacco;
2. precisato che la spesa presunta è di € 1.159,00 IVA inclusa, con imputazione della relativa spesa nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 3151/0, missione 16,
programma 1, codice piano dei conti 1.3.1.2.004;
3. il presente decreto non è soggetto a controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 14 e
seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.

/fc

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello
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