
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 361 del 15/03/2021

Oggetto: Fornitura abbigliamento antinfortunistica per due dipendenti con profilo di 
specialista dei servizi Tecnici

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno  n. 178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 322  del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del  
Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, 
per cui,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma 3, del  D.Lgs.  267/2000,  l'esercizio  provvisorio è  
automaticamente autorizzato;

Atto del Presidente n. 12 del 04/02/2021 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per la  
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio –  periodo 01/02/2021-31/03/2021

DATO  ATTO che,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma  5,  del  D.Lgs.  267/2000,  “Nel  corso 
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota 
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui  
al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell'importo  accantonato  al  fondo  pluriennale 
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi 
contratti.”;

PREMESSO:
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• che risulta  necessario  provvedere all'acquisto di  vestiario  per  n.  2 dipendenti  in 
oggetto, a tempo indeterminato in servizio presso questa Provincia;

• che  al  fine  del  corretto  svolgimento  dei  compito  è  necessario  provvedere 
all'acquisto di attrezzature e vestiario per l'esecuzione delle mansioni affidate allo 
stesso per la sua sicurezza e per prevenire infortuni sul lavoro;

• che risulta necessario ed urgente la fornitura di nuovo vestiario antinfortunistico al 
fine di poter dare ai dipendenti le attrezzature idonee al fine dell'espletamento delle 
loro mansioni lavorative;

• che senza idonee attrezzature antinfortunistriche obbligatorie  ai  sensi  del  D.Lgs 
81/08 i dipendenti non possono svolgere le loro mansioni ;

• che è obbligo del  datore di  lavoro fornire al  personale anzi  detto  abbigliamento 
necessario nonchè i dispositivi  di  protezione individuale in base alle esigenze di 
servizio e le mansioni svolte;

DATO ATTO che anche per gli altri dipendenti con profilo di  specialista dei servizi Tecnici 
ci  siamo  rivolti  alla  ditta  Toti  Edoardo  SrL,  Via  Marchini,  2/1  59100  Prato  –  P.I. 
0192527097;

VISTO  il  preventivo della  ditta  Toti  Edoardo SrL,  Via Marchini,  2/1  59100 Prato – P.I. 
0192527097 come segue:

- Giacca alta visibilità € 152,50 IVA esclusa
- Pantaloni+ giacca antipioggia  alta visibilità € 57,50 IVA esclusa
- Scarpe antinfortunistiche € 90,00 IVA esclusa
- Stivali antinfortunistici €76,00 IVA esclusa
- Guanti in pelle € 2,50 IVA esclusa
- Guanti spalmati nitrile € 2,80 IVA esclusa
- Casco € 51,50 IVA esclusa

RITENUTO  opportuno e necessario, sulla base di quanto sopra esposto aggiudicare la 
fornitura     alla  Ditta  Toti Edoardo SrL, Via Marchini, 2/1 59100 Prato – P.I. 01925270975, 

VISTO l'Art. 36 , comma 2. lett. A) del D. lgs. 50/2016;

VISTO l’Art. 1, comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, ha stabilito 
che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi internet, banche dati,  
riviste,  software,  contratti  di  assistenza,  prestazioni  professionali)  di  valore  inferiore  ai  
1.000  euro,  potranno  essere  acquistati  ricorrendo  alle  tradizionali  procedure,  senza 
ricorrere, pertanto al MEPA.

VISTA la  la  Direttiva  del  Segretario/Direttore  generale della  Provincia  di  Prato n.1 del 
08/02/2019 avente ad oggetto  “Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità 
per il triennio 2019-2021 - Disposizioni attuative”  stabilisce la possibilità, sotto i 5.000,00 
€, di effettuare acquisizioni di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione
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VERIFICATA  quindi  la  necessaria  disponibilità  sul   Cap.  1120/07  “Vestiario”,  Piano 
Finanziario 1.03.01.02.004, e sul capitolo 320/8 “Altri beni di consumo” Piano finanziario 
1.03.01.02.999;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ha provveduto 
ad indicare il c/c dedicato  mentre le generalità dei C.F. dei soggetti delegati ad operare sul 
predetto conto sono contenute in apposita dichiarazione rilasciata all'Ente e conservata in 
atti;

DATO ATTO che il CIG è il seguente Z5E30FFBD6;

PRESO ATTO della   regolarità contributiva  della Toti  Edoardo SrL, Via Marchini,  2/1 
59100 Prato – P.I. 01925270975 rilevata dal DURC on line  allegato al presente atto;  

DATO  ATTO   che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la 
dipemdente  Bianco  Gabbriella  ,  amministrativo  del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del 
Territorio;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo 
ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
L. 190/2012"

CONSTATATA la  propria  competenza,  ai  sensi  degli  art.107  del  D.Lgs.n.267/2000  e 
dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.165/01;

DATO ATTO  che il  presente provvedimento verrà sottoposto al  Dirigente del  Servizio 
Attività Finanziarie per l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO parimenti che il suddetto visto, una volta espresso, sarà allegato al presente 
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, la somma  complessiva di € 
1056,03   IVA inclusa a favore della ditta Toti Edoardo SrL, Via Marchini, 2/1 59100 Prato – 
P.I. 01925270975                                 

DI IMPUTARE la somma complessiva  sull’Esercizio Provvisorio 2021,  come segue:

- €  1056,03 sul Cap. 1120/07 “Vestiario” . Esercizio Provvisorio 2021, Piano Finanziario 
1.03.01.02.004;

DI  TRASMETTERE il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli 
adempimenti di competenza;

                      
                                                                        La Dirigente
                                                                D.ssa Rossella Bonciolini
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 1120/7 01.06.1

  

1.056,03
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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