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PGC Tipo Capitolo
Mov.
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Accertamento

Mod.
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Miss./Progr./PdC finanz.

24.839,69

11.01 1.03.01.02.004

Azione
Beneficiario
1)

I

E47511/000

5.01.05
SECURTEX S.R.L.
CEP:
Fase LIQ.
Bollinatura: NO

Dare CE - 2.1.1.01.02.004

Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001

Vestiario

Debiti verso fornitori

OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura di abbigliamento e vestiario per le esigenze del
personale dell’Agenzia di Protezione Civile in servizio presso i territori colpiti dall’evento sismico
del 24 agosto – Impegno di spesa € 24.839,69 IVA compresa - Esercizio Finanziario 2016 - Cap.
E47511.
IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento
Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la
lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale
Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1”;
VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al dott. Stefano Acanfora
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 recante “Riorganizzazione delle strutture
organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Centrale Acquisti”, così
come modificata e integrata con la determinazione G06487 del 7 giugno 2016";
CONSIDERATO che la determinazione n. G04582 del 5 maggio 2016 identifica l’Area “Area
Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti locali” quale area deputata all’espletamento
delle procedure di gara relative all’acquisto di beni e servizi per le strutture regionali e gli enti
dipendenti;
VISTA la Direttiva del Presidente n. R00003 del 03 luglio 2013 in materia di “acquisizione di beni e
servizi in economia”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 336 del 10 giugno 2014 “Approvazione delle linee guida per
l'acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio”;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell’11 luglio 2016 “sulle funzioni e
attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 recante “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”;
VISTA la L.R. n. 17 del 31 dicembre 2015 “Legge di stabilità regionale 2016”;
VISTA la L.R. n. 18 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2016-2018”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 29 del 02 febbraio 2016 “Applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2016-2018”;

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. N. 117455 del 03 marzo 2016 con la quale sono
state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2016-2018,
conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “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:


Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 “Dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici
che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il
giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto‐legge 4 novembre 2002,
n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;



La Delibera del Consiglio Dei Ministri del 25/08/2016 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016
hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”;

 L’ordinanza n. 388 del 26/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Primi
interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
 Le ordinanze n. 389 del 28/08/2016 e n. 391 del 01/09/2016 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale
evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il
24 agosto 2016”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016, n. T00178, recante
“Dichiarazione dello stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15
comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico
verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 517 del 25/08/2016 con la quale, al fine di garantire un primo e
tempestivo intervento, è stato implementato lo stanziamento di specifici capitoli di spesa (E47507,
E47508, E47509, E47511, E46532) di competenza dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
TENUTO CONTO che, con nota prot. 442600 del 01/09/2016 e con successiva e-mail del
05/09/2016, il direttore dell’Agenzia di Protezione Civile richiede, con la massima urgenza, la
fornitura di abbigliamento, di seguito elencato, per il personale in servizio presso i territori colpiti
dall’evento sismico:
 N. 120 maglie in pile;
 N. 250 maglie mezza manica;
 N. 250 maglie manica lunga;
 N. 30 giacche;
 N. 10 paia di scarpe;
 N. 20 caschi ventilati.
CONSTATATO che si rende necessario acquisire tale vestiario con la massima urgenza possibile a
causa del clima nei luoghi del sisma e che, pertanto, si procede con un affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

TENUTO CONTO che la Ditta Securtex S.r.l. ha già fornito in precedenza abbigliamento con le
stesse caratteristiche, il quale è risultato di ottima qualità, si ritiene di procedere con un ordine diretto
sul Me.pa. di Consip alla predetta società per un importo di € 20.360,40 IVA esclusa;
RITENUTO, pertanto, data la particolarità del materiale richiesto, la situazione contingente e
l’estrema urgenza che non consente ulteriori ritardi, nei limiti di quanto previsto dall’art. 36, comma
2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, concernente gli affidamenti diretti, di procedere alla
fornitura in argomento dalla ditta Securtex S.r.l. con sede in Roma Via Pietro Castelli n. 62, P.IVA
08894201006;
CONSIDERATO che è urgente fornire l’abbigliamento al personale della Protezione Civile e che,
pertanto, si procede all’affidamento della fornitura e alla contestuale verifica dei requisiti previsti per
la partecipazione alle gare pubbliche, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che, nel caso in cui non dovesse essere provato con esito favorevole il possesso dei
requisiti di cui sopra, dovrà senz’altro ritenersi risolto il rapporto contrattuale intercorso tra la
Regione Lazio e la ditta Securtex S.r.l e nulla e a nessun titolo sarà dovuto alla stessa;
RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma di € 24.839,69 IVA compresa sul capitolo E47511
dell’es. fin. 2016, che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 11 programma
01 codice di V livello del piano dei conti 1.03.01.02.004 “Vestiario” a favore della Ditta Securtex
S.r.l. con sede in Roma Via Pietro Castelli n. 62, P.IVA 08894201006;
PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito
alla gara il CIG n. Z1F1B1440A;
ATTESO che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio 2016;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare quanto enunciato nelle premesse;
2. di procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016, per la fornitura di abbigliamento vario per le esigenze del personale della Protezione
Civile in servizio presso i territori colpiti dall’evento sismico del 24 agosto, alla ditta
Securtex S.r.l. per un importo complessivo di € 20.360,40 IVA esclusa;
3. di impegnare la somma di € 24.839,69 IVA compresa sul capitolo E47511 dell’es. fin. 2016,
che offre la necessaria disponibilità, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di
V livello del piano dei conti 1.03.01.02.004 “Vestiario” a favore della Ditta Securtex S.r.l.
con sede in Roma Via Pietro Castelli n. 62, P.IVA 08894201006;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è la dott.ssa Annalisa Tancredi;
5. di prendere atto che l’obbligazione verrà a scadenza nel corso dell’esercizio 2016;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di adozione.

Il Direttore Regionale
Stefano Acanfora

