
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 38 del 31/03/2021 
 
OGGETTO: Fornitura DPI (CIG Z47311F767) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

PREMESSO che nell’ambito degli obblighi facenti capo al datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, art. 

18, comma 1, lettera d), è prevista anche la fornitura di DPI ai propri dipendenti, allo scopo di 

prevenire i rischi nel corso delle attività lavorative; 

PRESO ATTO della necessità di integrare i DPI in dotazione ai dipendenti del Parco, acquistando il seguente 
materiale: 

art. Q.tà 

Scarpone con suola antiscivolo 2 

Scarpa trekking con suola antiscivolo 1 

Calzature di sicurezza da cantiere con suola antiperforazione e puntale rinforzato 6 

Casco da cantiere 6 

Otoprotettori 20 

Gilet di sicurezza alta visibilità con tasche 7 

Occhiali protettivi di sicurezza antipolvere, antivento 10 

Guanti antiurto, antitaglio, impermeabili per lavori in bosco 3 

Guanti antiscannamento 2 

 
VALUTATI i preventivi richiesti alle seguenti ditte specializzate per fornitura in oggetto:  

 “Casa della Gomma s.r.l.” di Como – via dei Mulini 31 – (C.F. e P. I.V.A. 01811400132) – (prot. 

1042 del 17/03/2021);  

 “Quadrifer s.r.l.” di Tradate_ via Montenero 37 - (C.F. e P. I.V.A. 02007820125) – (prot. 1045 del 

17/03/2021); 

  “Antinfortunistica Securtrading” di Cesana Brianza_ via De Gasperi 53 - (C.F. e P. I.V.A. 
01960610135) – (prot. 1079 del 19/03/2021); 
 

PRESO ATTO che la ditta “Quadrifer s.r.l.” di Tradate via Montenero 37 - (C.F. e P. I.V.A. 02007820125) – 

ha presentato la miglior offerta con un prezzo complessivo di  993,73 euro (I.V.A. esclusa) per la 
fornitura in oggetto (prot. 1045 del 17/03/2021); 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge 30 dicembre 
2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”), ha previsto al comma 130 dell’articolo 1 l’elevazione della soglia dell’acquisito di beni e servizi 
entro l'importo di € 5.000,00 senza l'obbligo di ricorso agli strumenti di e-procurement; 
 
RILEVATO che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra citata; 
 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

 



VISTI l’attestazione di regolarità contributiva e la dichiarazione di tracciabilità finanziaria della ditta “Quadrifer 

s.r.l.” di Tradate_ via Montenero 37 - (C.F. e P. I.V.A. 02007820125); 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 

 di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 di affidare alla ditta “Quadrifer s.r.l.” di Tradate via Montenero 37 - (C.F. e P. I.V.A. 02007820125), la 

fornitura dei DPI sopra elencati, per la cifra complessiva di 993,73 euro (I.V.A. esclusa) pari a complessivi 
euro 1.212,35; 

 di impegnare, a favore della ditta “Quadrifer s.r.l.” di Tradate via Montenero 37 - (C.F. e P. I.V.A. 

02007820125), la somma di euro 1.212,35 (I.V.A. compresa), che farà carico al capitolo 1500 (1) del 

bilancio di previsione 2021-2023, con imputazione all’esercizio 2021 che presenta sufficiente disponibilità; 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO TECNICO f.f. 
Il Direttore 

arch. Gabriele Pozzi 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
 
 
 
 
 
 


		2021-04-01T11:35:36+0200
	 


		2021-04-01T08:09:40+0000
	pozzi gabriele




