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DETERMINAZIONE n. 02 DEL 12/04/2022 DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

OGGETTO: Misure in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro 
determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 
comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 per l’acquisto di sanificatori aria e 
superficie. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. n. 267 del 

18.08.2000 e ss.mm. e ii; 
 

- Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il Dott. 
Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino 
per lo smaltimento dei r.s.u.; 
 

- Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino 
n. 01 del 14.11.2019; 

 
- Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del 

Chietino n. 03 del 10.02.2020; 
 

- Visto il DPGR n. 49 del 06.07.2020 con il quale la Regione Abruzzo ha prorogato l’incarico del 
Commissario Straordinario del Consorzio Comprensoriale del Chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2020; 

 
- Visto il DPGR n. 6 del 04.02.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato l’incarico del 

Commissario Straordinario del Consorzio comprensoriale del chietino Dott. Piergiuseppe 
Mammarella fino al 31.12.2021; 

 
- Visto il DPGR n. 53 del 28.12.2021 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato, senza soluzione 

di continuità, l’incarico del Commissario Straordinario del Consorzio comprensoriale del chietino 
Dott. Piergiuseppe Mammarella fino al 31.12.2022; 

 
- Premesso che, al fine di contrastare la perdurante emergenza sanitaria da Covid 19, si rende 

necessario adottare alcune misure in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro 
e, in particolar modo, sanificare quotidianamente gli ambienti maggiormente a rischio per la 
compresenza di più postazioni operative all’interno della stessa stanza; 
 

- Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisto di sanificatori d’aria con tecnologia Biosafe 
UV-C e Biosafe Ti02, al fine di garantire il mantenimento della sanificazione continua degli uffici 
del Consorzio Comprensoriale del chietino, mediante raggi UV-C; 
 

- Ritenuto altresì indispensabile procedere celermente, nella veste di datore di lavoro ed in forze 
dell’art. 15 del D. Lgs. 81/2008, all’acquisizione della fornitura dei seguenti sanificatori d’aria, 
conformi alla normativa e rispondenti al fabbisogno attuale degli uffici; 

 
- Considerato che, per l’importo della fornitura in oggetto il vigente art. 36, comma 2, lett. a) del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede, al di sotto dei 40.000 euro, l'affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici e non è obbligatorio ricorrere 
al Mepa per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro, ai sensi del vigente art.1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ss.mm.ii.; 
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- Rilevato tuttavia che il prodotto è offerto a catalogo nel MePA e che la spesa complessiva per la 
succitata fornitura ammonta a € 554,00 oltre I.V.A al 22%, in base al preventivo della Smart 
Projects srl con sede Via Albegna, 13 65128 Pescara (PE) Partita IVA:P.I/C.F. 02225990684, 
acquisito nel Mercato Elettronico della PA codice SG-X90 tramite proposta diretta di acquisto, ai 
sensi del vigente art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

- Ritenuto altresì congruo il prezzo offerto, pari a € 554,00 oltre I.V.A al 22% e, pertanto, opportuno 
procedere all’acquisto diretto alla succitata Smart Projects srl con sede Via Albegna, 13 65128 
Pescara (PE) Partita IVA 02225990684. 
 

- RICHIAMATO il seguente numero CIG Z2E35F7073  
 

- Visto il D.lgs.  267/2000; 
 

- Visto lo Statuto consortile; 

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare l’acquisto alla Smart Projects srl con sede Via Albegna, 13 65128 Pescara (PE) 
Partita IVA:P.I/C.F. 02225990684 di n. 02 sanificatori d’aria per gli uffici del Consorzio 
comprensoriale del Chietino, per l’importo cadauno di € 277,00 oltre I.V.A al 22% per un totale di € 
554,00 oltre I.V.A al 22%.  
 

2. Di impegnare la somma complessiva di € 544,00 imputando la stessa alla voce di bilancio “Altri 
costi per servizi” del bilancio preventivo 2022 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

3. Di dare mandato agli Uffici del Consorzio Comprensoriale del Chietino di procedere all’acquisto ed 
installazione degli apparati di cui al punto sub. 1 che precede.   

 
 
Consorzio Comprensoriale del Chietino  
Il Direttore Generale  
Dr. Luigi Bonetti  
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