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DETERMINA N.__________ 

del____________________ 

 

Oggetto:  Emergenza epidemiologica Covid-19. Approvvigionamento DPI Mascherine FFP2. Acquisto MEPA 

ordine n.  5966047 ditta Riccardo Biondi - Castiglione d'Orcia (SI) - CIG: Z433021066 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

 

Premesso che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in 

legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l’Ente, di cui 

innanzi, “è soppresso e postoin liquidazione”, disponendo che fino all'adozione delle misure di che 
trattasi la gestione liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio 
delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei terzi; 

 che con Decreto Commissariale n. 31 del 1/07/2020 venivano affidate in via temporanea, una tantum 

ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla Dott.ssa Franca Favia le funzioni 
attribuite al Direttore Generale in qualità di facente funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile 

ad interim e ratione officii, dei servizi amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre 

in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di 

ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a supplire alla 

momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more dello svolgimento della 

procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 

 che con Decreto Commissariale n. 37 del 30/09/2020 venivano prorogate, in via temporanea, una 

tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, alla Dott.ssa Franca Favia le funzioni 
attribuite al Direttore Generale in qualità di facente funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile 

ad interim e ratione officii, dei servizi amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre 

in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano carattere di 

ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque idonei e funzionali a supplire alla 

momentanea assenza della figura del Direttore Generale, nelle more dello svolgimento della 

procedura ad evidenza pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 

 

Premesso  che l’Ente ha la gestione dei bacini artificiali, delle condotte forzate, delle dighe e degli sbarramenti 

realizzati oltre le attività amministrative alle stesse collegate e che tali funzioni vengono effettuate su 

un totale di 18 sedi, distribuite in tre diverse regioni, Puglia, Basilicata e Campania; 

 al fine di ottemperare ai DPCM “misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, per il contenimento della diffusione del virus nei 

luoghi di lavoro, si rende necessario l’approvvigionamento di DPI- Mascherine FFP2, da fornire ai 

lavoratori Eipli, presso ogni impianto e sede dell’Ente; 

Vista la mail con la quale in data 12/10/2020 l’RSPP dell’Ente ha comunicato all’Ufficio Affari Generali 
che, poiché i dipartimenti della Protezione Civile territorialmente competenti non possono più 

garantire la fornitura dei DPI e che pertanto è necessario acquistare n. 5960 Mascherine FFP2 per 
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garantire la prosecuzione delle attività dell’Ente per due mensilità   come da allegata distinta, redatta 

per ciascuna sede Eipli: 

IMPIANTI 

NUMERO 

LAVORATORI 

n. mascherine FFP2 dotazione 

per 40 giorni 

DIREZIONE GENERALE BARI 23 920 

UFFICIO TERRITORIALE LUCANO E SQUADRA RILIEVI 15 600 

UFFICIO TERRITORIALE IRPINO 2 80 

SQUADRA DI MANUTENZIONE 10 400 

CENTRO DI TELECONTROLLO GINOSA - ADDUTTORE SINNI 12 480 

ADDUTTORE OFANTO - CENTRO DI LAMALUNGA 6 240 

DIGA CAMASTRA 7 280 

DIGA PERTUSILLO 7 280 

DIGA DEL SAETTA 7 280 

DIGA DI CONZA 7 280 

DIGA DI ACERENZA 8 320 

DIGA DI GENZANO 7 280 

DIGA DI MONTE COTUGNO 9 360 

DIGA DEL BASENTELLO 7 280 

IMPIANTO TARA 10 400 

TRAVERSA AGRI 3 120 

TRAVERSA SAURO 2 80 

TRAVERSA DI TRIVIGNO 4 160 

TRAVERSA SARMENTO 3 120 

TOTALE 149 5960 

Considerato  che l’Ufficio AA.GG. dopo attenta indagine sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) ha individuato le mascherine FFP2 ad un prezzo più conveniente di € 0,90/cad. 

più IVA al 5%, dalla ditta Riccardo Biondi in via Campotondo 14, fraz. Campiglia d' Orcia 53023 

Castiglione d'Orcia (SI), ed ha richiesto in data 16/10/2020 al Medico Competente il parere 

sull’adeguatezza delle stesse, in relazione alle attività svolte dai dipendenti dell’Ente, inviando le 
relative schede tecniche e certificazioni; 

Acquisito il parere favorevole del Medico Competente dott.ssa Concetta Schiattarella sull’idoneità delle 
mascherine FFP2, quale mezzo di contenimento della diffusione Covid-19; 

 

Visto  l’ordine sul portale MEPA n. 5966047 prot. n. 107 dell’11/01/2021, effettuato dall’Ufficio Affari 
Generali, per n. 5960 mascherine tipo FFP2 dalla ditta Riccardo Biondi via Campotondo 14, fraz. 

Campiglia d' Orcia 53023 Castiglione d'Orcia (SI), di € 5.364,00 più IVA al 5%, per un totale 

complessivo di € 5.632,20;  

Preso atto che:  

- l’Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria nello 

stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 10426; 

- l'Ufficio Contratti ha attestato che il DURC relativo alla ditta Riccardo Biondi è regolare; 

- la ditta ha comunicato il c/c dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136 
(tracciabilità Flussi Finanziari); 

- il codice identificativo di gara (CIG) è n. Z433021066; 

 

Vista la proposta prot. n. 499 del 27/01/2021 del Responsabile dell’Ufficio Affari Generali; 

 

Verificata la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

 



Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato 

DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in ordine 

agli atti presupposti e conseguenti; 

2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa, di € 5.632,20 sul cod. 10426 del Bilancio per l’anno in 
corso, a favore della ditta Riccardo Biondi; 

3. di autorizzare l’impegno di spesa e relativo accertamento di incasso per € 268,20 sui cod. 42110 (uscita per 

IVA Split Payment) e cod. 72210 (entrate per IVA Split Payment) del Bilancio per l’anno in corso a favore 
dell’erario.  

4. di pubblicare il presente atto, sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il Direttore Generale F. F. 

(Dott.ssa Franca Favia) 


