DETERMINA DIRIGENZIALE
n .15 del 08.02.2022
Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto all’operatore economico Ferramenta
Errera srls, Via Manzoni n.33/35, 91017 Pantelleria, P.IVA 02530250816, relativo alla fornitura
di materiale vario da utilizzare per la sede dell’Ente Parco e Info Points, di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro
CIG: Z323520DCF
LA DIRETTRICE

Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il
n. 40/COM il 05/02/2018;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria,
protocollato con il n. 197 il 05/04/2018;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro
nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi dell’articolo
9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;
Dato atto che:
- l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. individua in euro 221.000,00 la soglia di rilevanza
comunitaria per i servizi;
- l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al comma 1 prevede che “L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” ed
inoltre al comma 2 che, “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:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta”
che il servizio de quo rientra nell’ambito della previsione di cui all’articolo 36 comma 2
lettera a) del citato D.lgs. 50/2016;
Visti:
-l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
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- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato
D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato
e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. 626/1994,
come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente
riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di
predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da
interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione
appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione
appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
Rilevato che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha la necessità di acquistare materiale vario
da utilizzare per la sede dell’Ente e gli Info Points;
Considerato che l’operatore economico Ferramenta Errera srls, Via Manzoni n.33/35, 91017
Pantelleria, P.IVA 02530250816, contattato direttamente per le vie brevi, ha fornito un preventivo,
prot. n. 2503 del 10.12.2021, per un valore complessivo di € 951,00 IVA inclusa;
Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile
la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, come aggiornate in ultimo nell’adunanza del
01/03/2018:
Stabilito di procedere all’individuazione del contraente mediante affidamento diretto al di fuori del
Mepa in ragione della misura del corrispettivo richiesto inferiore ad euro 5.000,00 fissata dall’art. 1
c. 450 della L. 296/2006;
Evidenziato che:
− si prevede di porre in essere, per la prestazione svolta, il solo accertamento della prestazione
effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 307 del
dpr 207/2010;
Visti:
− l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di
competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
− l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le
relative modalità di riscossione;
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− la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l’entità della contribuzione
per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;
Rilevato che:
− in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il
settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della
contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il
pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
− in particolare, in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi
è l’esenzione dal pagamento del contributo, mentre nel caso di contratti il cui importo a base di
gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del
contributo, negli importi prescritti;
Atteso che per il servizio de quo è stato richiesto il seguente CIG Z323520DCF.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,
1. di affidare all’operatore economico Ferramenta Errera srls, Via Manzoni n.33/35, 91017
Pantelleria, P.IVA 02530250816, l’incarico per l’acquisto di materiale vario da utilizzare per
la sede dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria e per gli Info Points, per un valore
complessivo di € 951,00 IVA inclusa;
2. di impegnare la somma di € 333,33 a valere sul capitolo 4120.0 “Spese per acquisto materiale
vario di consumo e di carattere tecnico e vari” del bilancio di previsione 2022;
3. di impegnare la somma di € 617,67 a valere sul capitolo 4210.0 “Manutenzione ordinaria
riparazione e adattamenti locali e relativi impianti immobili in utilizzo” del bilancio di
previsione 2022;
4. di dare atto che la copertura finanziaria per l’importo complessivo di 951,00 IVA inclusa,
grava come segue:
-per la somma di € 333,33 a valere sul capitolo 4120.0 “Spese per acquisto materiale vario
di consumo e di carattere tecnico e vari” del bilancio di previsione 2022, come da impegno
preso con la presente determina dirigenziale n. 15 del 08.02.2022;
-per la somma di € 617,67 a valere sul capitolo 4210.0 “Manutenzione ordinaria riparazione
e adattamenti locali e relativi impianti immobili in utilizzo” del bilancio di previsione 2022,
come da impegno preso con la presente determina dirigenziale n. 15 del 08.02.2022;
5. la presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;
LA DIRETTRICE
Dott.ssa Sonia Anelli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005

Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:

Firmato
dal _________________ al _________________

digitalmente
da ANELLI SONIA
Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria
C: IT
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