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Il Segretario Generale 

 

Decreto del Segretario Generale n.  585 del 16/11/2020 

Oggetto: Affidamento diretto alla Medical Consulting s.r.l.s. con sede in Caserta P.IVA 04213960612 

per la fornitura di mascherine FP2 e guanti monouso. 

                          

VISTO il D.Lgs. 152/06 “norme in materia ambientale” che recepisce la direttiva 2000/60/CE e in 

particolare la parte terza dalla quale sono inserite gli artt.li 63 e 64 che istituiscono i Distretti 

Idrografici difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche in cui è trasfusa la 

legge n. 183/89; 

VISTO   in particolare l'art. 63 del D.Lgs 152/2006 così sostituito dall’art. 51, comma 2, L. 28 dicembre 

2015, n. 221 che istituisce in ciascun distretto idrografico, di cui all'art 64 d.lgs152/2006, l'Autorità 

di Bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di Bacino”, ente pubblico non economico 

che uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità; 

VISTO  il D.M. Ministero dell’Ambiente del 25/10/2016, pubblicato in G.U. n. 27 del 02/02/2017 che 

disciplina l’attribuzione ed il trasferimento alle Autorità di Bacino Distrettuali del Personale,  delle 

risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle A.d.B. di cui alla Legge n. 183/1989, 

istituendo, di fatto, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nel cui distretto 

idrografico sono confluiti i seguenti bacini nazionale, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, 

Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccone, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, Bacini 

della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Molise; 

VISTO  lo Statuto di questa Autorità Distrettuale adottato con delibera n.1 del 23/05/2017 dalla Conferenza 

Istituzionale Permanente e approvato con Decreto interministeriale n. 52 del 26/02/2018 pubblicato 

in G.U. n. 82 del 09/04/2018; 

VISTO il D.P.C.M. del 14/07/2017  con cui la Dr.ssa Vera Corbelli, già Segretario Generale dell’Autorità 

di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e Volturno, è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità 

di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, reg. alla Corte dei Conti in data 20/07/2017; 

VISTO il D.P.C.M. del 04/04/2018, pubblicato in G.U. del 13/06/2018, con cui sono state individuate e 

trasferite il personale, le risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle soppresse 

autorità di bacino di cui alla L. 183/1989 all’Ad.B. Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

VISTO  in particolare l’art. 5 c. 2 del D.P.C.M. del 04/04/2018 che recita le contabilità speciali delle 

soppresse autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/89, restano aperte presso la tesoreria 
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provinciale competente a disposizione del funzionario delegato dell’Autorità di Bacino distrettuale 

dell’Appennino meridionale che subentra nella titolarità delle medesime; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 96/2017 recante il nuovo Codice 

degli Appalti per beni, servizi e forniture che ha abrogato il precedente D.Lgs. 163/06; 

VISTO l’art. 7, c. 2, del D.L. 07/05/2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L.n. 94/2012, e l’art. 1 

comma 3, 7 e 9 del D.L. 06/07/2012n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 

135, nonché la Legge 24/12/2012 n. 228, recanti disposizioni in merito agli acquisti da parte delle 

P.A. con ricorso alle convenzioni CONSIP ed al MEPA; 

VISTO l’art.1 c. 449 della Legge 296/2006 laddove dispone: “nel rispetto dei sistema di convenzioni di cui 

agli artt.li 26, della L. 23/12/1999 n. 488 e s.m. e i., e 58 della L. 23/12/2000 n. 388, tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche …. sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni-quadro. Le restanti PP.AA. di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 165/2001 possono ricorrere 

alle convenzioni di cui al presente comma ed al comma 456 del presente articolo, ovvero ne 

utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 che disciplina gli affidamento di forniture e servizi 

per importi inferiori a € 40.000, prevedendo, tra l’altro, il ricorso all’affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

VISTO il combinato disposto dagli artt. 1 del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012, e 450 della L. 

296/2006, così come modificato dall’art. 1 commi 495 e 502 della L.208/2015(L. stabilità 2016) e 

successivamente dalla legge 145/2018 (L. stabilità 2019) che al c. 130 prevede l’innalzamento da € 

1.000 a € 5.000 del limite di importo oltre il quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad 

effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della P.A.; 

VISTE le linee guida ANAC N. 04 approvate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate dal D.Lgs 

n. 56 del 19/04/2017 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi degli operatori economici”; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa A.d.B. fatto proprio da questa 

Autorità di Bacino Distrettuale, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

CHE  nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 18/11/2019 è stato deliberato il 

“Regolamento di Amministrazione e Contabilità” dell’A.d.B. Distrettuale dell’Appennino 

Meridionale, in corso di approvazione ai sensi dell’art. 63, comma 6, lett. G9 del D.Lgs 152/2006; 

CHE nelle more dell’approvazione del succitato Regolamento si applica il previgente Regolamento di 
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Amministrazione e Contabilità della soppressa A.d.B. dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno; 

VISTA   altresì, la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

VISTE le numerose disposizioni emanate dal Governo e dalle regioni recanti “misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19”, applicabili all’intero 

territorio nazionale; 

CONSIDERATO che il Governo, a partire dal 14 marzo u.s., ha sottoscritto con le Organizzazione sindacali 

di categoria un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio 

da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro successivamente integrato 

il 24 aprile ed allegato ai vari DPCM approvati; 

CHE  il suddetto protocollo è stato confermato ed allegato anche nell'ultimo DPCM del 24/10/2020 

contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus dove si riporta 

“l’obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con se' dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e 

in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  

le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a 

persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e delle linee guida anti-

contagio” 

CHE    in considerazione di quanto sopra, fin dall’inizio della pandemia, si è provveduto ad acquistare 

mascherine di tipo chirurgico da distribuire ai dipendenti ed a quanti ne fossero sprovvisti; 

CHE in considerazione dell’aggravarsi della pandemia ed essendo venuti a conoscenza del contagio di 

alcuni dipendenti, al fine di prevenire ulteriori contagi e rendere più sicuro il luogo di lavoro, oltre 

all’adozione di ulteriori misure di prevenzione, si rende necessario provvedere all’acquisto di 

mascherine di tipo FFP2 e di guanti in nutrile da fornire al personale in sede; 

CHE  a tal uopo ed in considerazione dell’urgenza e soprattutto di visionare il prodotto in anteprima così 

da avere garanzie circa la produzione e la rispondenza alle norme CEE, si è provveduto a contattare 

delle ditte locali, chiedendo loro la disponibilità alla fornitura; 

CHE      la società MEDICAL CONSULTING s.r.l.s con sede in Caserta, P.IVA 04213960612 ha presentato 

in data 05/11/2020 prot. 21275, un preventivo per la suddetta fornitura praticando i seguenti prezzi: 

-   mascherine FFP2 prod. Italiana certificata in conf. da   20 pz   € 41,80 

-   guanti in nitrile v/misure certificati s/polvere conf. da 100 pz  €   7,50 

per un quantitativo di 100 conf. da 20 pz per le mascherine FFP2, 2 conf, di guanti ms S; 10 conf. 

di guanti ms M e 10 conf. di guanti ms L, il tutto per un costo di € 4.345,00 esente IVA così come 

stabilito dall’art. 124 del Decreto n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio); 
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CHE    comunque il prezzo unitario è in linea, se non inferiore, ai prezzi praticati sul Mepa; 

CHE    detti prodotti sono certificati; 

CHE  trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00 è possibile ricorrere ad affidamento diretto anche al di 

fuori del MEPA nonché ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 trattandosi, nel caso di specie, di 

affidamento per un importo inferiore alla soglia pari ad € 40.000,00; 

CHE  alla relativa spesa di € 4.345,00 esente IVA come per legge, può farsi fronte con i fondi accreditati 

sulla C.S. n. 1278, Cap. 3010, aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 

Napoli; 

CHE  trattandosi di importo inferiore ad € 5.000,00 si è provveduto ad effettuare gli accertamenti a carico 

della ditta affidataria così come previsto dalla normativa vigente;  

CHE   ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificato dall’art. 7, c. 4, del D.L. n. 187/2010, 

convertito con modificazioni nella legge 217/2010, si è acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici che risulta essere CIG: ZD12F2D617:  

VISTI E RICHIAMATI: 

✓ la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

✓ il D.Lgs. n.50/2016 riportante il  Codice degli appalti per beni e servizi; 

✓ il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla L. 135/2012; 

✓ l’art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 convertito in legge 94/2012; 

✓ la legge n.136/2010 e D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217 del 17/12/2010, deliberazione 

AVCP n. 8 e 10/2010; 

✓ Il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

✓ la legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

DATO ATTO CHE: 

- la normativa di riferimento è disciplinata dal vigente Reg. di Amministrazione e contabilità di 

questa A.d.B.; dall’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016;  

- il finanziamento della spesa pari ad € 4.345,00 esente Iva trova copertura con i fondi presenti al 

cap. 3010 della C.S. 1278 e risulta peraltro compatibile con i fondi stanziati; 

Per quanto sopra visto e considerato, nelle more dell’approvazione del Regolamento d’Amministrazione 

e Contabilità dell’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Meridionale  e  nei  termine  delle 



 
Autorità di Bacino Distrettuale dell ‘Appennino Meridionale 

c.f.93109350616 
 

 

vigenti disposizioni di legge e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ex Autorità di 

Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno; 

DECRETA 

 

1)  Per le motivazioni di cui in premessa, si affida, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 

50/2016,  la fornitura di 100 conf. da 20 pz per le mascherine FFP2, 2 conf, di guanti ms S; 10 

conf. di guanti ms M e 10 conf. di guanti ms L alla ditta MEDICAL CONSULTING s.r.l.s con 

sede in Caserta, P.IVA 04213960612; 

2)  La spesa complessiva di € 4.345,00 esente IVA trova copertura sui fondi accreditati sulla C.S. n. 

1278 al Capitolo 3010, disponibili sia in termini di cassa che di competenza, da liquidare entro 

gg. 30 dall’emissione di regolare fattura elettronica; 

3)  di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Meridionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Provvedimenti”. 

 

 Il Dirigente Amministrativo 

         f.to Dr. Goffredo Covelli 

Il Segretario Generale 

 Dr.ssa Vera Corbelli 
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