
A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. -  CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P.  IVA 01937820833 
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it

Pagina 1 di 3

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 56 / 157 del 15/02/2021

OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE DI SICUREZZA ESTIVO-
INVERNALE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AI DIVERSI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE. 
                               
          IMPORTO SPESA: € 20.925,00 OLTRE I.V.A. 

Importo spesa: € 20.925,00 oltre I.V.A. 

          DITTA: Modyf srl - P.I. 01652980218
              Stazione, 18 39040-Termeno (BZ).

                          FAX: 0471813066 - email: daniela.mancini@modyf.it
                                                              

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che, in esecuzione di quanto disposto dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, tra gli 

obblighi del datore di lavoro per garantire la prevenzione e la protezione della salute dei 

lavoratori, è prevista la dotazione del lavoratore che svolge specifiche mansioni di dispositivi 

di protezione individuale e di abbigliamento adeguato (D.lgs.n.81/2008 e s.m. e i.);

che, per quanto sopra e sulla base delle precedenti forniture, occorre provvedere all’acquisto 

di nuovi capi di vestiario estivo-invernale e di calzature antinfortunistiche da assegnare al 

personale operaio, in quanto le dotazioni in uso, risultano ormai usurate ;

che, il materiale da acquistare deve essere rispondente alle caratteristiche qualitative e di 

sicurezza previste dalla normativa sopra citata, riportando in dettaglio le caratteristiche 

tecniche in conformità alla normativa UNI EN ISO 20345 e le specifiche tecniche dei 

materiali DPI;

CONSIDERATO

che, delle diverse tipologie di capi di vestiario e di calzature di sicurezza e dei relativi 

quantitativi da fornire al personale, si rende necessario procedere all’acquisizione dei seguenti 

articoli sotto elencati:

n.° 50 giubbini;
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n.° 100 pantaloni estivi;

n.° 100 pantaloni invernali;

n.° 50 scarpe estive;

n.° 50 scarpe invernali;

n.° 150 pile;

n.° 50 scaldacollo;

n.° 50 gilet arancione;

n.° 50 gilet;

n.° 50 stivali Dunlop S5 giallo;

n.° 150 t-shirt;

n.° 150 polo manica corta;

n.° 150 polo manica lunga;

n.° 50 cappelli estivi;

n.° 50 cappelli invernali;

n.° 50 giacche;

che, sono stati chiesti i preventivi alle ditte Modyf s.r.l., Gm Job s.r.l.s. e New Event & Graf 

s.a.s..

preso atto che la ditta Modyf s.r.l. ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.42210 

del 25.01.2021 assunto al prot. AMAM col n. 3363 del 09.02.2021; che la ditta New Event & 

Graf s.a.s. ha fatto pervenire apposito preventivo d'offerta n.61 del 25.01.2021 assunto al prot. 

AMAM col n. 3364 del 09.02.2021; che la ditta Gm Job s.r.l.s. ha fatto pervenire apposito 

preventivo d'offerta n.99 del 25.01.2021 assunto al prot. AMAM col n. 3365 del 09.02.2021;

           Vista la qualità del materiale e la valutazione dell’R.L.S. Letterio Giordano dell’offerta-
preventivo n.42210 del 25.01.2021 assunto al prot. AMAM col n. 3363 del 09.02.2021; 
prodotta dalla Ditta Modyf srl -Stazione, 18 39040-Termeno (BZ).

Attesa la necessità del provvedimento;

D E T E R M I N A

                            Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla “Fornitura vestiario e calzature di 
sicurezza estivo-invernale per il personale assegnato ai diversi servizi di manutenzione.” 
prodotta dalla Ditta Modyf srl -Stazione, 18 39040-Termeno (BZ).

          Autorizzare la indifferibile spesa di € 20.925,00 oltre I.V.A. 
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Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio. Alla spesa 

come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM 2021 che presenta la 

necessaria copertura. 

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
Antonino Cardile ing. Natale Cucè dott. cardile francesco

firmato digitalmente
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