
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 131 del 29 dicembre 2020 

 

OGGETTO:  
Acquisto dispositivi di sicurezza individuali per i dipendenti impegnati nei 

sopralluoghi. 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO il Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato in data 18 novembre 2020 

dal Responsabile della Sicurezza Ing. Sirio Signorelli della soc. Safety Solutions snc integrando la 

parte relativa ai sopralluoghi esterni alla sede di lavoro effettuati dai tecnici dipendenti dell’Ente; 

VERIFICATO che necessita dotare i dipendenti di dispositivi di sicurezza individuale idonei 

alle attività di sopralluogo cui sono tenuti per lo svolgimento delle funzioni aziendali cui dedicati; 

RITENENDO urgente e indifferibile, per le motivazioni su esposte, la fornitura del materiale di 

sicurezza individuale così come da composizione a preventivo/offerta in atti; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (come modificata dall’art. 

1, comma 130, della Legge n. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019), gli Enti Locali sono tenuti a fare 

ricorso al MePA, ovvero, al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di 

riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario; 

INTERPELLATA, in proposito, la ditta ERREBIAN S.P.A - con sede in Via dell’Informatica, 8 

Zona Industriale Santa Palomba 00071 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586 – 

che con nota del 28/12/2020, acquisita al prot. 2156 del 28/12/2020, ha formulato la propria offerta 

– che si allega al presente atto – quantificando in € 1.572,05 (IVA compresa) l’importo complessivo 

della fornitura del seguente materiale: 

 n. 2 calzature antinfortunistiche basse tipo S1P SRC – EN ISO 2034 per € 85,00 cadauno + iva; 

 n. 2 calzature antinfortunistiche alte tipo S1P SRC – EN ISO 2034 per € 85,00 cadauno + iva; 

 n.4 elmetti di protezione del capo - EN 397 per € 23,60 cadauno + iva; 

 n. 1 scatola da 200 otoprotettori monouso - EN 352 per € 29,54 cadauno + iva; 

 n. 5 confezioni da n. 10 maschere facciali filtranti FFP3 -EN 149 per € 79,70 cadauno + iva; 

 n. 4 giubbotti  modello Parka 4 in 1 ad alta visibilità -EN 471 per € 115,00 cadauno + iva; 



 
 

 

 n. 2 scatole da 100 guanti misura L resistenti alle aggressioni chimiche - guanti in nitrile per 

protezione chimica da acidi, vasi, detergente, solventi, con conformità EN388 e EN 374 per € 

23,17 cadauno + iva; 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento diretto alla sopraccitata ditta per la fornitura 

della strumentazione sopra elencata, verso corrispettivo complessivo di € 1.572,05= (compresa IVA 

22%); 

ATTESO che il CIG da associarsi alla fornitura è Z603002528; 

VISTO lo Statuto aziendale; 

VISTO il Budget per il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con 

deliberazione n. 19 del 24 ottobre 2019; 

DETERMINA 

1. con riferimento all’offerta del 28/12/2020, acquisita al prot. 2156 del 28/12/2020, formulata 

dalla Ditta ERREBIAN S.P.A - con sede in Via dell’Informatica, 8 Zona Industriale Santa 

Palomba - 00071 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001 - C.F. 08397890586, di incaricate la 

Ditta medesima per la fornitura del seguente materiale, verso corrispettivo complessivo di € 

1.572,05 (IVA 22% compresa): 

 n. 2 calzature antinfortunistiche basse tipo S1P SRC – EN ISO 2034 per € 85,00 cadauno + 

iva; 

 n. 2 calzature antinfortunistiche alte tipo S1P SRC – EN ISO 2034 per € 85,00 cadauno + 

iva; 

 n.4 elmetti di protezione del capo - EN 397 per € 23,60 cadauno + iva; 

 n. 1 scatola da 200 otoprotettori monouso - EN 352 per € 29,54 cadauno + iva; 

 n. 5 confezioni da n.10 maschere facciali filtranti FFP3 -EN 149 per € 79,70 cadauno + iva; 

 n. 4 giubbotti  modello Parka 4 in 1 ad alta visibilità -EN 471 per € 115,00 cadauno + iva; 

 n. 2 scatole da 100 guanti misura L resistenti alle aggressioni chimiche - guanti in nitrile per 

protezione chimica da acidi, vasi, detergente, solventi, con conformità EN388 e EN 374 per 

€ 23,17 cadauno + iva. 

 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

 



Foto Codice Descrizione U.D.V. Conf Q.ta Prezzo Imponibile riga

Riferimento cliente: Data: 28-12-2020

Riferimento fatturazione cliente Riferimento spedizione cliente

Codice
336378

Ragione sociale
UFFICIO D AMBITO DI LODI

Indirizzo
VIA FANFULLA 12

Partita Iva

Telefono
0371 44 26 75

Codice
336378

Ragione sociale
UFFICIO D AMBITO DI LODI

Indirizzo
VIA FANFULLA 14 26900 LO

Partita Iva

Telefono
0371 44 26 75

SL0534TL Guanti monouso in nitrile spessorato taglia L CF 100 2 23,17 € 46,34 €

S4019 Elmetto ventilato G2000 giallo CAD 20 4 23,60 € 94,40 €

S4114 Inserti auricolari monouso SNR 37dB CF 200 1 29,54 € 29,54 €

S4309 Mascherina monouso a conchiglia ffp3 cf10 CF 10 5 79,70 € 398,50 €

SL0866T39 Calzatura bassa SKILL LONDRA S1P tg 39 CAD 10 1 85,00 € 85,00 €

SL0866T38 Calzatura bassa SKILL LONDRA S1P tg 38 CAD 10 1 85,00 € 85,00 €

SL0858T42 Calzatura alta SKILL MOSCA S3 tg 42 CAD 10 2 85,00 € 170,00 €



Foto Codice Descrizione U.D.V. Conf Q.ta Prezzo Imponibile riga

SL0450TXS Parka 4-IN-1 Alta Visibilità giallo tg XS CAD 1 1 115,00 € 115,00 €

SL0450TS Parka 4-IN-1 Alta Visibilità giallo tg S CAD 1 1 115,00 € 115,00 €

SL0450TM Parka 4-IN-1 Alta Visibilità giallo tg M CAD 1 1 115,00 € 115,00 €

SL0450T3XL Parka 4-IN-1 Alta Visibilità giallo tg 3XL CAD 1 1 115,00 € 115,00 €

Imponibile totale 1.368,78 €

Trasporto 0,00 €

Iva 203,27 €

Totale documento 1.572,05 €

Vi ricordiamo i plus del SERVIZIO ERREBIAN : consulenza per l'acquisto, possibilita' di scelta di oltre 15.000 articoli, qualita' dei prodotti selezionati, prezzi 
competitivi, prodotti pronto magazzino, consegna in 24 ore in tutte le regioni d'Italia peninsulare (48 nei centri minori), 48 ore nelle isole (72 ore nei centri minori) 
consegna del materiale al piano, trasporto gratuito per ordini superiori a 100 euro + IVA, garanzia su tutti i prodotti in Catalogo, Customer Care al NUMERO 
VERDE 800.868011/800.868036/800.356525 per servizi e assistenza pre e post-vendita.

l'agente
ADELE SERRONE


