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 AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

DECRETO N. 110 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 29.04.2021 

 

 

                    

OGGETTO:  Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 
16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120, della fornitura di Dispositivi 
di Protezione Individuale (n. 500 mascherine FFP2) per la gestione e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologiche da COVID-19 alla ditta Emac Srl, 
con sede in Genova, via Del Commercio, n. 25, P.I. 01120990104 - importo € 
425,00, oltre IVA se dovuta.  
Provvedimento da inserire nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 D. 
Lgs. 33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare 
ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dott.ssa Barbara Corsiglia 

 



Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 
convertito in  legge 11/09/2020 n. 120, della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale 
(n. 500 mascherine FFP2) per la gestione e prevenzione dell’emergenza epidemiologiche da 
COVID-19 alla ditta Emac Srl, con sede in Genova, via Del Commercio, n. 25, P.I. 
01120990104 - importo € 425,00, oltre IVA se dovuta. 
Provvedimento da inserire nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell’art. 29 “Principi 
in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 
 

                     L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE 

 
- avendo l’Azienda necessità di integrare urgentemente la dotazione di maschere FFP2 in 

esaurimento, al fine di gestire l’attuale fase della pandemia secondo la vigente normativa e le 

disposizioni governative e in base alle valutazioni e indicazioni del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione incaricato dall’Azienda, con decreto n. 54 del 10.03.2021, ha approvato 

l’Avviso esplorativo, da pubblicarsi sul sito internet di ARTE Savona, nella sezione Amministrazione 

Trasparente, per la durata di 5 giorni, nonché la bozza della lettera di richiesta di preventivo da 

inviare alle Ditte che avranno manifestato il proprio interesse, al fine dell’eventuale affidamento 

della fornitura di: 

> n. 500 mascherine (idonee a coprire naso, bocca e mento), filtranti FFP2, pieghevoli, 

omologate EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to 

protect against particles - Requirements, testing, marking” e idonee per la protezione da 

agenti biologici aerodispersi, 

- ARTE Savona, dopo aver valutato le manifestazioni di interesse pervenute a seguito della 

pubblicazione del suddetto Avviso esplorativo e le eventuali integrazioni trasmesse su istanza 

dell’Azienda, ha inviato la richiesta di preventivo alle Ditte che hanno inoltrato, nei termini previsti, 

regolari manifestazioni di interesse, come risulta dal Resoconto delle attività svolte nella procedura 

in oggetto acquisito al prot. di ARTE Savona al n. 383 del 29.04.2021 (che si allega – all. 1); 

- in riscontro alle richieste di preventivo, entro il termine fissato (26.03.2021, ore 13:00), sono 

pervenuti i seguenti preventivi: prot. n. 3159 del 25.03.2021 – Ditta individuale di Pizzocri Nicolò 

che ha indicato quale prezzo unitario  € 250,00; prot. n. 3199 del 25.03.2021 – Never Land d.o.o. 

che ha proposto il prezzo unitario di € 0,23; prot. n. 3225 del 25.03.2021 – Innova Hts – Srl che 

offerto il prezzo unitario di € 0,65; prot. n. 3226 del 25.03.2021 – Mgs Distribuzioni srl che ha 

offerto il prezzo unitario di € 0,67; prot. n. 3227 del 25.03.2021 – FSC Srls che ha offerto il prezzo 

unitario di € 0,35; prot. n. 3234 del 25.03.2021 – Euroclone spa che ha offerto il prezzo unitario di € 

0,75; prot. n. 3235 del 25.03.2021 – Emac che ha offerto il prezzo unitario di € 0,85; prot. n. 3236 

del 26.03.2021 – Italverde srl che ha offerto il prezzo unitario di € 0,76; prot. n. 3241 del 

26.03.2021 – Festopolis di Antenucci Giovanni che ah offerto il prezzo unitario di € 0,90; prot. n. 

3309 del 26.03.2021 – Ge.Ven.It srl che ha offerto il prezzo unitario di € 0,50; prot. n. 3311 del 

26.03.2021 – Multi Services s.r.l.s. che ha offerto il prezzo unitario di € 0,90; prot. n. 3639 del 

02.04.2021 – PPE 2020 srl che ha offerto il prezzo unitario di € 2,60, come meglio esposto nel 

sopracitato Resoconto (all. 1); 

- con email del 02.04.2021 (acquisita al protocollo di ARTE Savona al n. 4864 del 27.04.2021), al 

fine di richiedere valutazioni circa la conformità dei dispositivi di protezione individuali proposti, 

sono stati inviati al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricato dall’Azienda 

(Ing. Massimo Pacini), i documenti e le certificazioni allegati ai preventivi prot. nn. 3225, 3226, 

3227, 3235, 3241, 3309, 3311 e 3639; sono stati, invece, esclusi i preventivi che non contenevano 



alcuna attestazione e/o documentazione accompagnatoria, ritenendo di non richiedere integrazioni 

avendo già a disposizione un numero sufficiente di preventivi da valutare (n. 8) e vista l’urgenza di 

affidare la fornitura in oggetto; 

- alla luce di quanto sopra, considerate le valutazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione incaricato dall’Azienda circa i prodotti proposti e le relative certificazioni (esposte con 

le note acquisite al prot. ARTE Savona ai nn. 4866 del 27.04.2021 e n. 4870 del 27.04.2021 e 

riportate nel Resoconto allegato – all. 1), tenuto conto dei prezzi proposti e dei tempi di consegna, 

esaminato il campione di mascherina pervenuto (prot. n. 4635 del 22.04.2021), si ritiene di 

affidare: 

- alla Ditta Ditta Emac srl con sede in Milano, via Larga, n. 23, p.i. 01120990104, la fornitura dei 

seguenti prodotti che risultano idonei alle esigenze aziendali e conformi alla normativa vigente in 

quanto dotati di certificazioni che il RSPP ha valutato conformi alle disposizioni normative 

specificamente applicabili all’ambito lavorativo e aziendale di ARTE Savona: 

> n. 500 mascherine (idonee a coprire naso, bocca e mento), filtranti FFP2, pieghevoli, 

omologate EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to 

protect against particles - Requirements, testing, marking” e idonee per la protezione da 

agenti biologici aerodispersi, 

- considerato l'importo della fornitura da affidare e l'urgenza di acquistare i suddetti prodotti vista la 

situazione di emergenza epidemiologica, sussistono i presupposti per procedere ad affidamenti 

diretti ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 

11/09/2020 n° 120, del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria  approvato con 

decreto n. 415 del 29.12.2018, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera n. 636 del 10.07.2019; 

- la Ditta Emac srl è risultata in possesso dei requisiti per contrarre con la P.A. di cui alle Linee 

Guida ANAC n. 4 (DURC – prot. ARTE I. n. 4048 del 12.04.2021; Annotazioni Riservate ANAC 

prot. ARTE I. n. 5013 del 29.04.2021); 

- ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, il contratto verrà stipulato con la previsione nello stesso che, 

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla 

risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità ricevuta e 

con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 

- il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), 

sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad 

analoga fornitura da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici. Nel caso in 

cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo, la ditta affidataria avrà diritto 

esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per la fornitura effettivamente prestato sino 

alla risoluzione contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa; 

- si è ritenuto di non applicare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11, D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. anche tenuto conto che la ditta ha quantificato il preventivo tenendo conto del 

miglioramento del prezzo che l’Azienda ha chiesto di applicare nella lettera di richiesta di 

preventivo; 

- gli uffici di ARTE Savona hanno predisposto la bozza della lettera contratto (all. 2); 

 



TUTTO CIO’ PREMESSO 

        CONSIDERATO 

- che non sussiste in capo al  Responsabile del Procedimento e ai soggetti che rendono i pareri 

favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all’art. 

22 del Codice Etico di ARTE; 

- che è necessario inserire il titolo di tale provvedimento dirigenziale nell'elenco di provvedimenti di 

cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell'Ente e  pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in 

materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO 

che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento 

risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento, dott.ssa Barbara 

Corsiglia, che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________  F.to  ______________________ 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Ines Nicolini,  che allo 

scopo si sottoscrive      

Savona, ________________  F.to  ______________________   

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità del Dirigente, avv. Sabrina Petroni, che 

allo scopo si sottoscrive       

Savona, ________________  F.to  ______________________ 

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative,    

 
DECRETA 

   -      ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 

11/09/2020 n. 120, di affidare alla Ditta Emac srl con sede in Milano, via Larga, n. 23, p.i. 

01120990104, la fornitura dei seguenti prodotti che risultano idonei alle esigenze aziendali e 

conformi alla normativa vigente in quanto dotati di certificazioni che il RSPP ha valutato conformi 

alle disposizioni normative specificamente applicabili all’ambito lavorativo e aziendale di ARTE 

Savona: 

> n. 500 mascherine (idonee a coprire naso, bocca e mento), filtranti FFP2, pieghevoli, omologate 

EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against 

particles - Requirements, testing, marking” e idonee per la protezione da agenti biologici 

aerodispersi, (all. 1), 

per l’importo complessivo di € 425,00, oltre Iva se dovuta, comprensivi dei costi do consegna 

presso la sede di ARTE Savona; 



- di inserire nella lettera contratto che, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4, in caso di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla 

risoluzione del contratto stesso con pagamento del corrispettivo pattuito solo nei limiti dell'utilità 

ricevuta e con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 

- che il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 

135/2012), sarà sottoposto a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni 

relativi ad analoga fornitura da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici. 

Nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo, la ditta affidataria avrà 

diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato 

sino alla risoluzione contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa; 

- di approvare la bozza di lettera contratto allegata al presente provvedimento (All. 2); 

- di inserire il titolo del presente  decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D.   Lgs. 

33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

dell'Ente e di pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di 

trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

 

F.to         L’AMMINISTRATORE UNICO 
               (Arch. Alessandro Revello) 
 

 
Allegati: 
 

1) Resoconto delle attività svolte nella procedura in oggetto acquisito al prot. di ARTE Savona al n. 383 
del 29.04.2021; 

2) bozza lettera conratto; 


