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 DETERMINA  N. 19 del  23  giugno 2021 
 

Autorizzazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n. 76 del 

16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in favore 

della Società Pinklab di Francesca Sereni, per la fornitura di presidi sanitari e reintegro della 

cassetta di pronto soccorso destinata alla sede di Rieti. 

CIG: ZEF323445C 

Importo complessivo spesa euro 96,44 (IVA inclusa) 

 

Il Dirigente del servizio affari generali, risorse, personale e contabilità: 

 

Visto il decreto commissariale n. 93 del 26.02.2021 con il quale, ai sensi dell’art. 50, comma 3, 

del decreto-legge n.189 del 2016 e degli articoli 2 e 5 dell’Ordinanza 17 settembre 2020, n. 106, 

successivamente sostituita con l’Ordinanza 09 aprile 2021 n. 115, il Commissario straordinario ha 

conferito alla sottoscritta dott.ssa Deborah Giraldi l’incarico dirigenziale di livello non generale 

per la direzione del “Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità” della struttura 

commissariale fino al 31 dicembre 2021; 

Visto il decreto commissariale n. 238 del 01 giugno 2021 con il quale la Dott.ssa Giraldi è stata 

autorizzata all’acquisto e conseguente emanazione dell’ordinativo di spesa per 

l’approvvigionamento di beni e servizi strumentali per il funzionamento della Struttura 

commissariale nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, ai sensi dell’Ordinanza 

commissariale n. 115 del 09 aprile 2021, art. 2 comma 3; 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della 

G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, 

comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 

e con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 

2020, n. 126, ulteriormente prorogato al 31/12/2021;  

 

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti 

l’“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la 

ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”; 
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Tenuto conto che ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 81/2008, il datore di lavoro prende i 

provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza; 

 

Ritenuto che, ai sensi degli art. 2 e 4 del D. M. n. 388 del 15 luglio 2003, il datore di lavoro deve 

garantire tra le attrezzature per il primo soccorso la cassetta di pronto soccorso. Quest’ultima 

dev’essere presente presso ciascun luogo di lavoro e dev’essere adeguatamente custodita in un luogo 

facilmente accessibile e contenere la dotazione minima indicata dal citato Decreto Ministeriale. A 

tale fine il datore di lavoro deve assicurare la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi 

contenuti nella cassetta di primo soccorso; 

 

Considerato che, risulta necessario fornire agli Uffici del Commissario Straordinario siti in Via 

Pitoni, 2, a Rieti, il materiale sanitario adeguato al reintegro dei materiali mancanti e di quelli 

deteriorati, nonché una nuova cassetta di pronto soccorso in modo da garantire l’efficacia del primo 

soccorso e di conseguenza la salute stessa dei dipendenti, tutelandoli da ogni possibile rischio; 

 

Ritenuto che nel rispetto delle norme citate si rende necessario procedere:  

• all’acquisto di cassetta di pronto soccorso conforme al D.M. 388/2003 da collocare presso gli 

uffici del Commissario Straordinario in Via Pitoni, 2, Rieti;  

• all’acquisto del kit di reintegro per la cassetta di pronto soccorso in dotazione presso gli Uffici 

del Commissario Straordinario in Via Pitoni, 2, Rieti; 
 

Dato atto che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4, mediante 

il confronto dei preventivi di spesa forniti dai seguenti operatori economici:   

• Società Canevari Group, acquisito agli atti prot.  CGRTS 16975 del 04/06/2021; 

• Soluzioni SRLS, acquisito agli atti prot.  CGRTS 17507 del 09/06/2021; 

• Società Pinklab di Francesca Sereni, acquisito agli atti prot.  CGRTS 16958 del 04/06/2021; 

 

Considerato che il R.U.P., esaminati i preventivi, secondo il criterio del prezzo più basso, ha 

determinato che l’offerta presentata della Società Pinklab di Francesca Sereni risulta inferiore alle 

altre e, ha disposto, di conseguenza, l’affidamento alla predetta impresa del servizio in oggetto, per 

un importo di euro 96,44 (IVA inclusa); 

 

Posto che l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018, ha modificato l’art.1, comma 450 

della Legge n. 296 del 27.12.2006, innalzando da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 la soglia entro la 

quale non vi è obbligo di ricorso al Me.PA per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 del 

D. Lgs. n. 165/2000; 

 

Visto il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare:  
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• l’art. 30 il quale prevede che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 

servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità; 

• l’art. 32, comma 2, secondo il quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

• l’art. 37, comma 1, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni 

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la qualificazione di cui 

all’articolo 38; 

 

Acquisita la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla società Pinklab di Francesca Sereni., ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sull’assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice acquisita agli atti con nota prot. CGRTS-0018700-A-17/06/2021;  

 

Considerato che la Struttura Commissariale, ai fini dell’affidamento, ha provveduto ai seguenti 

controlli:  

• regolarità degli adempimenti contributivi sul sito INAIL attraverso richiesta del DURC prot.  

INAIL_ INPS_25585653 (scadenza validità 27/07/2021); 

• Casellario delle imprese sul sito dell’ANAC: nessuna 

 

Ravvisata l’unitarietà imposta dall’oggetto della fornitura in argomento la procedura è strutturata in 

unico lotto anche al fine di contenere sia i costi impliciti di una suddivisione in più lotti, sia ovvie 

valutazioni di carattere tecnico economico (art. 51 del Codice) derivanti dall’esiguo importo della 

fornitura; 

 

Tenuto conto che non è necessario l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (D.U.V.R.I.);  

 

Visto l’art. 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge convertito, ai sensi del quale “per le 

procedure …. avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data 

del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata … nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché 

dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 
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Considerato che ai sensi di quanto previsto nel decreto n. 238 del 1° giugno 2021, è stata effettuata 

apposita comunicazione preventiva al Commissario Straordinario, mediante mail, in data 9 giugno 

2021; 

 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

DETERMINA 

 

1. per le motivazioni indicate in premessa e con le modalità ivi specificate, che si intendono qui 

integralmente richiamate, di approvare il preventivo, prot. n. CGRTS-0016958-A-del 04 giugno 

2021, relativo alla fornitura di presidi sanitari e reintegro della cassetta di pronto soccorso, per un 

importo complessivo di € 96,44 (di cui € 80,24 per imponibile ed € 16,20 per IVA);  

2. di affidare mediante lettera di commessa, ai sensi ai sensi dell’art.1, co.2, lett. a), del D.L. n. 

76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, il 

servizio di cui al punto precedente, alla Società Pinklab di Francesca Sereni, con sede in Via Campo 

di Marte, 19 – 06124 Perugia- P. IVA 03560950549, secondo le modalità indicate nel preventivo; 

3. di autorizzare l’immediata esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del 

decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020;  

4. di dare atto che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della Struttura 

commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e ss.mm.ii. e trova copertura 

nella contabilità speciale 6035; 

5. di nominare responsabile unico del procedimento il Dott. Gianfranco Toschi che ha 

provveduto all’acquisizione del CIG: ZEF323445C al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, 

come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.; 

6. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, 

di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto 

anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013; 

7. di pubblicare il presente decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

 

Il dirigente del servizio affari generali, 

risorse, personale e contabilità 

Dott.ssa Deborah Giraldi 

 

mailto:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it


 

Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Autorizzazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 

2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in favore della Società 

Pinklab di Francesca Sereni, per la fornitura di presidi sanitari e reintegro della cassetta di pronto 

soccorso destinata alla sede di Rieti. CIG: ZEF323445C - Importo complessivo spesa euro 96,44 (IVA 

inclusa)”. 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 96,44, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse depositate 
in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 23.06.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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