
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SISTEMA INTEGRATO DELLE EMERGENZE - 

ARS

##numero_data## 

Oggetto:  Fornitura di vestiario tecnico per il personale dell’Agenzia Regionale Sanitaria 

– Regione Marche afferente alla CUR112 Marche-Umbria (CIG Z022E1CA1E).                                                             

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’ARS n. 103 del 15/10/2019 di adozione del Bilancio 

preventivo economico anno 2020 dell’Agenzia Regionale Sanitaria;

DECRETA

1. di affidare la fornitura di vestiario tecnico per il personale ARS afferente alla CUR112 ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta Color Works di S. Cerca  con 
sede ad Ancona (AN) Via Barilatti n. 35 P. Iva 02066540424, per un importo di € 2.040,00 (IVA 
esclusa);

2. di designare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. 
Lgs. 50/2016 l’Ing. Domenico Paccone, in qualità di Funzionario tecnico ARS della stazione 
appaltante;

3. di prendere atto che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e 
ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché sulla base delle indicazioni fornite 
dalle determinazioni dell’AVCP n. 8/10 e n. 10/10, è stato acquisito, per la fornitura in oggetto, il 
seguente Codice CIG Z022E1CA1E;

4. di dare atto che la relativa spesa complessiva di 2.488,80 (IVA inclusa), è stata contabilizzata sul 
Conto 0503020101 (Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza) del Bilancio 2020 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria.

Si attesta l’avvenuta verifica della inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il dirigente
Dott. Maurizio Ferretti

Documento informatico firmato digitalmente 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48351643
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 e smi, “Attuazione delle  direttive 2014/23/CE, 2014/25/UE e   
2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contatti 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”;

- art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Motivazioni

Premesso che:
 con Legge Regionale n. 39/2019 sono stati assegnati all’Agenzia Regionale Sanitaria le funzioni 

di direzione e coordinamento operativo della Centrale Unica di Risposta – Numero Unico 
Emergenze 112 (CUR-NUE112);

 nell’ambito della P.F. Sistema Integrato delle Emergenze sono individuate le funzioni di 
coordinamento operativo della CUR-NUE112;

considerato che:
 il personale afferente alla CUR-NUE112 deve essere dotato di vestiario tecnico identificativo 

riportante specifici loghi del NUE112, secondo apposite Linee Guida del Ministero dell’Interno, e 
della Regione in cui insiste la CUR;

preso atto che:
 con nota ID n. 20763300 il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria ha autorizzato il Dirigente 

della PF Sistema Integrato delle Emergenze, nell’ambito delle attività di direzione per il 
coordinamento operativo della CUR112, a predisporre ed adottare gli atti necessari alla gestione 
delle risorse economiche e strumentali all’uopo previste, secondo quanto stabilito dalla vigente 
normativa e in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 31/18;

tutto ciò premesso, il Dirigente della PF Sistema Integrato delle Emergenze ha dato mandato al 
funzionario tecnico, afferente alla medesima PF, Ing. Domenico Paccone di procedere con 
l’esperimento di apposito appalto nell’ambito della piattaforma digitale MePA, coerentemente con 
quanto previsto all’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

La spesa presunta è stata stimata per circa 2.000,00 €.

Trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e la relativa forma 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2  lettera a)  e nell’art. 32 
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016:
o ART. 36 c. 2 “ Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta”;

o ART. 32 c. 14  “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
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forma  pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 
scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000,00 € mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri Stati membri.”

Si è, quindi, ritenuto di procedere attraverso affidamento diretto, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, proporzionalità del procedimento amministrativo enunciati dall’art. 30 del D. Lgs. 
50/2016. 

È stata pertanto indetta la Trattativa Diretta (TD) MePA n. 1388606 in favore dell’operatore economico  
Color Works, ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, in quanto di 
comprovata esperienza e facilmente raggiungibile dalla sede dell’Agenzia Regionale Sanitaria per 
attività di visione, campionatura e prova dei capi di vestiario tecnico.

L’importo complessivo dell’offerta economica caricata a sistema su MePA, nell’ambito della 
sopra-richiamata Trattativa Diretta, ammonta a € 2.040,00 oltre all’IVA nella misura vigente.

In attuazione dell’art.3 della L. n. 136 del  13/10/2010  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
integrato e modificato dalla L. n.127 del  17/12/2010 , nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle 
determinazioni dell’AVCP n.8 del  18/11/10  e n.10 del  22/12/10 , si è provveduto, servizio in oggetto, a 
richiedere il CIG che è il seguente: CIG Z022E1CA1E.

A partire dal primo gennaio 2015 è entrato in vigore lo “split payment” o “scissione dei pagamenti”, 
introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). 
Tale meccanismo prevede per la cessione di beni e la prestazione di servizi effettuate nei confronti 
della Pubblica Amministrazione, che l’imposta sia versata in ogni caso dall’Ente pubblico secondo 
modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tale disposizione 
implica, quindi, che le aziende fornitrici dovranno continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma l’ARS 
Marche non procederà a saldare loro il relativo importo, in quanto questo verrà versato direttamente 
all’Erario.

Si prende atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito mediante accesso al 
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza 06/10/2020, giusto 
protocollo INPS_21027159 del 08/06/2020.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del 
presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Ing. Domenico Paccone)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
La documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso la 

PF Sistema Integrato delle Emergenze

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48351643
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