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STRUTTURA PROPONENTE: Divisione Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

 

OGGETTO: 

Affidamento  all’operatore Gevi Service  Italia S.r.l. per fornitura di n.5000 mascherine FFp2 per  i 
lavoratori LAZIOcrea  adibiti in mansioni che necessitano di maggior tutela o con fragilità 
riconosciute COD. PROG.: LAZFUN - COFINANZIATO: no – IMPORTO: euro 2.200,00 oltre 
IVA al 5%;  - ( CIG Z773158091) – RdP: Francescosaverio Paone  

 

PREMESSE: 

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, in qualità di Responsabile del Procedimento 

ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.  

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il Testo 
Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito 
internet aziendale, con particolare riferimento al vigente Regolamento in materia di appalti, concessioni e 
sponsorizzazioni; 

  CONSIDERATO che in base ai disposti normativi di emanazione Governativa e/o Regionale, si è reso necessario 
adottare idonee misure aziendali di prevenzione e protezione volte al contenimento del rischio contagio nei luoghi di 
lavoro e, quindi, acquisire adeguati dispositivi di protezione individuale, quali nello specifico mascherine FFp2,  per 
i lavoratori LAZIOcrea  adibiti in mansioni che necessitano di maggior tutela (Accoglienza ed Informazione nei Pronto 
Soccorso, operatori TPL,  autisti) o con fragilità riconosciute,  che prestano la propria attività lavorativa in presenza, 
presso gli uffici regionali e aziendali; 

  CONSIDERATO che la fornitura per il fabbisogno mensile, pari a circa 350 mascherine FFp2, è stata fino ad oggi 
effettuata dalla Agenzia regionale della Protezione Civile, garantendo altresì una giacenza nei magazzini LAZIOcrea 
di circa 4900 mascherine; 

  PRESO ATTO della comunicazione inviata dalla succitata Agenzia regionale (prot. Regione Lazio registro ufficiale 
n.303154 del 07/04/2021) con la quale, a seguito di un provvedimento di sequestro emanato dalla Guardia di Finanza 
di Gorizia, veniva disposta la non distribuzione delle mascherine presenti nei magazzini LAZIOcrea, nonché il loro 
immediato ritiro; 

  CONSIDERATO che al fine di garantire una corretta protezione durante l’orario di lavoro, si rende necessario dotare, 
con estrema urgenza, il personale LAZIOcrea, adibito in mansioni che necessitano di maggior tutela o con fragilità 
riconosciute, dei dispositivi di protezione individuale FFp2;   

  PRESO ATTO della Consultazione di preventivo ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 inviata al fornitore 
Gevi Service Italia S.r.l, presente all’interno dell’Albo fornitori LAZIOcrea, con la quale è stata richiesta la loro 
migliore offerta per la fornitura di n. 5000 mascherine filtranti di tipo FFp2; 

  CONSIDERATO che il suddetto operatore economico non ha in precedenza avuto  affidamenti in materia di 
dispositivi di protezione individuale;  

  PRESO ATTO della offerta inviata dal fornitore Gevi Service Italia S.r.l (prot. n 7762 del 13/04/2021) e ritenuta la 
stessa corrispondente alle esigenze rappresentate dalla LAZIOcrea, comprese le positive verifiche in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali (DURC), nonché relativamente al casellario informatico dell’ANAC; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/06/2019 ha conferito tutte le proprie 
attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili ex art. 2381 del 
codice civile e di tutte quelle relative all’attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società (art. 7, 
comma 4, dello Statuto sociale), all’uopo nominandolo Amministratore Delegato; 
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  CONSIDERATO che l’Amministratore Delegato ha conferito all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della 

Direzione Organizzazione, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 

100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione (Procura notarile Rep. n. 23.073 – Racc. n. 14.491 

del 06/12/2019); 

  CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione; 

  PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha deliberato di 

confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come da 

organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio; 

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE  

  l’integrale conferma, per la presente acquisizione, del ruolo di Responsabile del Procedimento (RdP) svolto dal 

Responsabile dell’Area Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 

  l’affidamento alla Gevi Service Italia S.r.l. per fornitura di n.5000 mascherine per i lavoratori LAZIOcrea adibiti in 

mansioni che necessitano di maggior tutela o con fragilità riconosciute (CIG Z773158091), per un importo 

complessivo pari ad euro 2.200,00 oltre IVA al 5% , da assoggettare al regime dello Split Payment; 

  l’imputazione del suddetto importo sulle spese di funzionamento di cui al Contratto-quadro di Servizio sottoscritto con la 

Regione Lazio in data 29/12/2017 (prot. n. 306 del 10/01/2018); 

BUSINESS 
UNIT 

ID 
PROGETTO 

CODICE 
COMMESSA 

IMPORTO TOT. 
IVA ESCL. 

IMPORTO 
IVA AL 5% 

IMPORTO TOT. 
IVA COMP. 

01 ORG LAZFUN 2.200,00 110,00 
 

2.310,00 
 

SS UNIT 
 

 
 
 

ALLEGATI: 

  offerta Gevi Service Italia S.r.l (prot. n 7762 del 13/04/2021) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(RdP) Francescosaverio 

Paone 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI 
GENERALI 

RESPONSABILE AREA AFFARI 
LEGALI 

Fabio Di Marco  

DIRETTORE DIREZIONE 
ORGANIZZAZIONE 

Andrea Spadetta  
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