
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1112C 
D.D. 28 marzo 2019, n. 189 
Affidamento per fornitura di dispositivi di protezi one individuale (DPI) per il personale della 
Giunta Regionale. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.lgs 50/2016 e s.m.i., con utilizzo del mercato elettronico delle P.A. Spesa di euro 
69.334,93 o.f.c. cap. 113278/2019 e di Euro 30,00 contributo ANAC sul capitolo 144926/2019 - 
Ditta A+A Monferrato S.p.A. CIG: 76884082FE 
 
Premesso che: 
 
con determinazione n. 827 del 11 dicembre 2018 il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro 
ha indetto la procedura di gara mediante richiesta di RDO su MePA, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett.b) del Dlgs 50/2016 e smi, per l’affidamento per la fornitura di dispositivi di protezione 
individuale per l’importo a base d’asta di € 108.964,15 oltre IVA per euro 23.972,11 e quindi per un 
totale di euro 132.936,26 ofc; 
 
che sono stati inviatati a presentare la propria offerta sulla piattaforma del mercato elettronico 
Me.PA i seguenti operatori economici; 
 
- A+A MONFERRATO S.p.A. con sede in Grugliasco (TO) 
- ARTICOLI PROTETTIVI MISPA con sede in Torino (TO) 
- CAPFOR SRLS  con sede in Torino (TO) 
- FIREBLOCK SRL con sede in Voliera (TO) 
- M.T.C. SAS DI MASSARI ALESSANDRO A C. con sede in Torino (TO) 
 UVEX SAFETY ITALIA SRL con sede in Torino (TO) 
 
che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (23/01/2019) sono state presentate n. 
2 offerte valide degli operatori sotto riportati: 
 
 A+A MONFERRATO S.p.A. con sede in Grugliasco (TO) 
 M.T.C. SAS DI MASSARI ALESSANDRO A C. con sede in Torino (TO) 
 
rilevato che il criterio di aggiudicazione della procedura in oggetto era quello del minor prezzo 
rispetto all’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 
 
che in data 23 Gennaio 2019 alle ore 14. 30 il seggio di gara costituito dal presidente e due 
testimoni hanno proceduto all’apertura delle buste amministrative e successivamente all’apertura 
delle buste economiche, in esito alle quali la miglior offerta è risultata quella della società A+A 
MONFERRATO S.p.A. con sede in Grugliasco (TO) con un ribasso percentuale pari a 52,14%; 
 
la stazione appaltante procedeva a dare avvio alle verifiche ai sensi dell’art 80 del codice dei 
contratti pubblici, a conclusione delle quali, ai sensi dell’art.32, comma 7, l’aggiudicazione 
proposta è divenuta efficace; 
 
ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei dispositivi di protezione individuale alla società A+A 
MONFERRATO S.p.A. p.IVA 03918550017, con sede in Grugliasco (TO), per un importo di Euro 
56.831,91 oltre IVA pari ad Euro 12.503,02 (cod. Ben.81624);  
 
di dare atto che alla presente procedura non si applica il termine dilatatorio (cosiddetto stand still) di 
cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. trattandosi RDO di acquisto su MEPA; 



 
accertata la regolarità contributiva della ditta A+A Monferrato S.p.a. come si desume dal relativo 
D.U.R.C. rilasciato in data 13/02/2019 in corso di validità; 
 
dato atto che per la stipulazione del contratto, si procederà secondo lo schema generato dal mercato 
elettronico della p.a. mediante firma digitale sulla piattaforma telematica ME.PA;  
 
atteso che, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010, pena la nullità del contratto, l’affidatario 
ottempererà agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
verificato che è dovuto il contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante di Euro 30,00; 
dato atto che con nota del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio, Dott. Giovanni Lepri, del 
15/01/2018 prot. 2892/A11000, l’Ing. Anna Maria Facipieri è stata incaricata per le funzioni di 
Responsabile del Procedimento per appalti di lavori, servizi e forniture ex art. 31 del D.Lgs. 
50/2016; 
di individuare nelle persone di Andrea Spinaci e Piera Vilardo, i dipendenti istruttore che 
coadiuveranno il RUP nel contratto del suddetto servizio; 

ritenuto di impegnare sul capitolo 113278 del bilancio finanziario 2019-2021 annualità 2019 la 
somma complessiva di Euro 56.831,91 oltre IVA di Euro 12.503,02 a favore della società A+A 
MONFERRATO S.p.A. P.IVA 03918550017, con sede in Grugliasco (TO) (cod. Ben.81624); 
ritenuto altresì di impegnare Euro 30,00 a favore dell’ANAC sul capitolo 144926 del bilancio 2019 
(Cod. Beneficiario 297876); 
visto il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con 
D.G.R. 1-7022 del 14/06/2018; 
dato atto che l'impegno è assunto secondo i principi della cosiddetta competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs 118/2011; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016;  
 
vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017; 
 
dato atto che sul capitolo 113278/2019 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente 
disponibilità contabile di cassa;  
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto  il  D.lgs.  n.  165/2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  
 
Vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
  
visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  
 



visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “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. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 13.06.2018 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ad oggetto “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-
4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 
“Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”; 
 
vista la L.R. n. 9 del 19.03.2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;  
 
vista la DGR 1 - 8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 
 

determina 
 
1. di affidare la fornitura dei Dispositivi di protezione individuali alla Società A+A Monferrato  
P.IVA 03918550017, con sede in Grugliasco (TO) (Cod. Ben. 81624) per un importo complessivo 
di Euro 56.831,91 di cui Euro 12.503,02 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72, 
 
2. alla stipulazione del contratto del servizio di fornitura si procederà secondo lo schema 
generato dal mercato elettronico della p.a. mediante firma digitale sulla piattaforma telematica 
ME.PA;  
 
3. di dare atto che il RUP è l’ing. Anna Maria Facipieri, Dirigente del settore Tecnico e 
sicurezza Ambienti di lavoro; 
 
4. di dare atto che i dipendenti istruttori del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
che coadiuveranno il RUP sono Andrea Spinaci e Piera Vilardo; 
 
5. di impegnare sul capitolo 113278 del bilancio annualità 2019 la somma complessiva di Euro 
69.334,93 o.f.c a favore della Società A+A Monferrato p.IVA  03918550017, con sede in 
Grugliasco (TO); 
 
6. di impegnare sul capitolo 144926/2019 la somma di euro 30,00 a favore dell’ANAC; 
 
7. di dare atto che al capitolo 113278 del bilancio 2019 è associata la seguente transazione 
elementare: 
Missione: 01 Programma: 0106 
CONTO FINANZIARIO: cod. U.2.02.03.05.001 
COFOG: 01.3 



TRANSAZIONE UNIONE EUROPEA: cod. 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 
Europea) 
RICORRENTE: cod. 4 (spese non ricorrenti) 
PERIMETRO SANITARIO: cod. 3 (spese della gestione ordinaria della Regione). 
 
8. di dare atto che al capitolo 144926 del bilancio 2019 è associata la seguente transazione 
elementare: 
Missione: 01 Programma: 0101 
CONTO FINANZIARIO: cod. U.1.04.01.01.010 
COFOG: 01.1 
TRANSAZIONE UNIONE EUROPEA: cod. 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 
Europea) 
RICORRENTE: cod. 4 (spese non ricorrenti) 
PERIMETRO SANITARIO: cod. 3 (spese della gestione ordinaria della Regione). 
 
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 23 lettera b) del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: Società A+A Monferrato p.IVA  03918550017, con sede in Grugliasco (TO)  
Importo: Euro: 56.831,91 oltre IVA 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Anna Maria Facipieri, dirigente del Settore Tecnico e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

Ing. Anna Maria Facipieri 
 
Il DIRETTORE REGIONALE DELLA 
DIREZIONE RISORSE FINAZIARIE E PATRIMONIO 
Dott. Giovanni Lepri 
 
P.Galbiati/L.Cinalli 
 
 
 


