DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 481 del 16 dicembre 2021
OGGETTO: Affidamento diretto Fornitura abbigliamento tecnico da lavoro e DPI da
destinare ai dipendenti dell’Agenzia - ARTEC srl.
CIG: Z763472A09
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii.,
che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare
“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa
nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti
di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del
Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1532/2021 “L.R. 12 agosto 2016, n.20 e s.m.i. Incarico
di Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti”, come successivamente modificata con DGR 1903/2021;
CONSIDERATO che alcuni dipendenti dell’Agenzia svolgono anche sopralluoghi nel territorio
regionale per il monitoraggio e il controllo di attività dell’Agenzia stessa;
RITENUTO necessario, pertanto, dotare i suddetti dipendenti di opportuni indumenti da lavoro,
nonchè di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) di cui all’art. 74 e seguenti del vigente D.Lgs.
81/2008;
VISTO l’art. 1 comma 450 della vigente Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale: “Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure.”;
VISTO che sono stati richiesti alcuni preventivi ad aziende del settore e, nello specifico, ai seguenti
operatori economici:
•
•

ARTEC srl – Modugno (BA);
EuroProtec – Modugno (BA);
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it

Pagina 1 di 3

•

Mister Patch srls – Bari;

CONSIDERATO che si intende affidare all’O.E. ARTEC srl la fornitura di scarpe antinfortunistica
e DPI di protezione e ad altro fornitore la fornitura di indumenti da lavoro comprensivi di ricamo logo
Agenzia, a seguito di comparazione delle offerte pervenute;
VISTO il preventivo n. 1145 del 15.10.2021 di ARTEC srl, allegato alla presente per farne parte
integrale e sostanziale, da cui si evince un importo complessivo pari a € 580,50#, esclusa IVA, per le
seguenti forniture:
•
•
•

n. 7 Scarpe antinfortunistica;
n. 3 Occhiali a maschera di protezione;
n. 10 Tute monouso;

VISTO che la legge n. 120 del 2020 stabilisce all’art. 1, comma 2: “Fermo quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
RITENUTO necessario provvedere all’affidamento diretto all’operatore economico ARTEC srl, con
sede legale in Modugno (BA), S.P. 231 km 0,87 P.IVA 02949200725 della fornitura di scarpe
antinfortunistica e DPI di protezione, come specificati nel preventivo allegato;
RITENUTO necessario provvedere, prima dell’ordinativo della fornitura, a richiedere all’O.E.
apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del vigente D.Lgs. 50/2016, nonché a procedere alla successiva verifica;
RITENUTO necessario provvedere, inoltre, all’impegno delle risorse necessarie per il suddetto
acquisto;
VERIFICATA la regolarità del DURC online, come da certificato allegato prot. INAIL_29605499
con scadenza il 11.02.2022;
VISTI:
- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- la Legge 120/2020;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 della fornitura di scarpe antinfortunistica e DPI di protezione;
2. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
materia di determinazione a contrarre che:
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•
•
•
•

il fine che con il contratto si intende perseguire è fornire i dipendenti dell’Agenzia di idonei
Dispositivi di Protezione Individuale per le relative finalità lavorative;
l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da preventivo n. 1145 del
15.10.2021, risulta pari a € 580,50#, esclusa IVA;
l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è ARTEC srl, con sede legale in
Modugno (BA), S.P. 231 km 0,87 P.IVA 02949200725;
il possesso dei requisiti di carattere generale sarà autocertificato dall’operatore economico;

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 708,21#, comprensiva di IVA sul capitolo di spesa
212 art. 1 rubricato “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”, in favore di ARTEC srl, con sede
legale in Modugno (BA), S.P. 231 km 0,87 P.IVA 02949200725;
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’Operatore Economico;
5. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;
6. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge
Modugno 16 dicembre 2021
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
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Preventivo
Pagina nr. 1 di 1
Modugno, 15/10/21

Spett.le
AGER-PUGLIA
VIA DELLE MANGOLIE 6/8
70026 MODUGNO

BA

Oggetto: OFFERTA n° 1145

Vi sottoponiamo ns offerta per quando di seguito elencato:
Immagine

Descrizione

UM

CODICE: 03RS20016
SCARPA BASSA RYDER RED LION S1P TESSUTO E
PELLE SCAMOSCIATA GRIGIA CE EN 20345

PP

7

74,0000

0,00

518,0000

CODICE: UN602
OCCHIALE A MASCHERA TRASPARENTE UN602 CON
FORI DI AREAZION ED ELASTICO

PZ

3

2,5000

0,00

7,5000

CODICE: 04ECO56
TUTA MONOUSO ECO56 TNT LAMINATA Tipo 5-6
CAPPUCCIO POLSI E CAVIGLIE CON ELASTICO

PZ

10

5,5000

0,00

55,0000

Totale offerta € 580,5000 imponibile netto iva esclusa
Condizioni:
Pagamento:
Note:

BONIFICO BANCARIO A 30 GG

+ IVA 22% A VS.CARICO

Distinti Saluti

N°

Prezzo Listino

Sconto

Importo

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_29605499

Data richiesta

14/10/2021

Scadenza validità

11/02/2022

Denominazione/ragione sociale

ARTEC SRL

Codice fiscale

02949200725

Sede legale

STRADA PROVINCIALE 231 KM 087, 0 70026 MODUGNO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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