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I. Premessa 
Per dispositivi di protezione individuale, DPI, ci si riferisce a tutte quelle attrezzature o 

strumentazioni destinate a essere indossate o comunque portare appresso dal lavoratore al fine di 
proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano, concetto del resto molto bene 
espresso dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08, che all’art. 74 comma 1, 
riporta: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, 
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

Lo stesso decreto, però, specifica nel successivo articolo, il n. 75, come essi abbiano carattere 
residuale. 
In sostanza i DPI vanno usati solo se nel luogo di lavoro non sia possibile adottare misure per la salute e 
sicurezza più robuste ed efficaci nell’abbassare il grado del rischio assegnato alla mansione stessa. 

L’adozione dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e all’accertata 
impossibilità di adottare misure congrue. 

È obbligo del datore di lavoro scegliere quelli da lui ritenuti più opportuni e adatti alla tutela e salute 
dei suoi collaboratori, oltre che per se stesso naturalmente. Il datore di lavoro o il dirigente ai sensi 
dell’art. 18 c. 1 lett. d) deve provvedere a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione 
individuale (sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, con il D. Lgs. 81/08, il 
medico competente). 

La necessità di acquisire i DPI nasce dall’esigenza, per il personale afferente alla Ripartizione Edilizia e 
Manutenzione, di effettuare sopralluoghi nei cantieri dove possono essere esposti alle intemperie, al 
rischio di schiacciamento, di caduta di oggetti dall’alto, di caduta dall’alto, al rischio rumore ed altri. 

Per il personale afferente alla Ripartizione Prevenzione invece i rischi sono connessi essenzialmente 
ai sopralluoghi presso gli edifici all’interno dei quali possono essere esposti ai rischi da agenti biologici, da 
sostanze pericolose e alle intemperie.  

 
II. Descrizione intervento 

La fornitura in oggetto è finalizzata al soddisfacimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per 
tutto il personale afferente alla Ripartizioni Prevenzione e Protezione e Ripartizione Edilizia e 
Manutenzione che da Documento di Valutazione dei Rischi necessitano di DPI. 
 
III. Elenco elaborati  

Al fine di poter procedere alla fornitura ed identificare i DPI più idonei per ottemperare alle esigenze 
delle Ripartizioni è stato prodotto l’elaborato: 

 
Condizioni Particolari di Fornitura – All. II 
 

IV.  Quadro economico di progetto 

Per l’esecuzione della fornitura si prevedono i seguenti prodotti e importi: 
 
LOTTO UNICO – DPI per Ripartizione Prevenzione e Protezione e per la Ripartizione Edilizia e 

Manutenzione 
 

Codice Tipologia DPI Caratteristiche Quantità Costo 
listino 

S1 Protezione del Piede Scarpa antinfortunistica tipo modello JET S1P SRC 3 108,60 
S2 Protezione del Piede Scarpa antinfortunistica tipo modello JET S3 SRC 15 123,80 
S3 Protezione del Piede Scarpa antinfortunistica tipo modello JET H S3 

SRC 39 128,80 
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C1 Protezione del corpo - 
Abbigliamento 

Felpa tipo modello FEAT 
 37 100,00 

C2 Protezione del corpo - 
Abbigliamento 

Smanicato tipo modello GIANT 
 

36 127,00 

C3 Protezione del corpo - 
Abbigliamento 

Giubbino tipo modello GAUDY 
 

37 152,60 

C4 Protezione del corpo - 
Abbigliamento monouso 

Tuta tipo modello DT215 
 20 8,28 

C5 Protezione del corpo - 
Abbigliamento monouso 

Tuta tipo modello DT300 
 

1 6,50 

C6 Protezione del corpo – 
abbigliamento monouso 

Sovra stivali tipo modello DT111 
 

5 21,00 

C7 Protezione del corpo – 
abbigliamento monouso 

Sovra scarpe tipo modello SURCHPO 5 6,50 

M1 Protezione delle mani Guanti tipo modello TT460 5 2,25 
M2 Protezione delle mani Guanti tipo modello BOROK VV903 39 34,00 
M3 Protezione delle mani Guanti monouso in lattice non talcato 42 7,50 
T1 Protezione della testa – cranio Elmetto tipo modello ZIRCON 1 10 6,28 
T2 Protezione della testa - cranio Elmetto tipo modello QUARTZUP 4 1 15,10 
T3 Protezione della testa – vie 

respiratorie 
Mascherine per la polvere tipo modello DOLOMIA 
M1100 

29 22,30 

T4 Protezione della testa – vie 
respiratorie 

Mascherine per la protezione da rischio biologico 
e chimico tipo modello DOLOMIA M1200 

8 21,00 

T5 Protezione della testa - uditiva Tappi auricolari monouso tipo modello CONICCCO 
PLUS200 

1 95,00 

A1 Protezione anticaduta Imbracatura per il corpo tipo modello ELARA 160 5 78,00 
 
Per ulteriori dettagli si rimanda al CPF. 
L’importo complessivo per il materiale richiesto  
Importo quota base € 24.570,10 
Iva al 22% € 5.405,59 
Totale complessivo del lotto € 29.975,69 

Si richiede la personalizzazione mediante logo ricamato Federico II sui seguenti DPI: 
 

Felpa tipo modello FEAT 

Smanicato tipo modello GIANT 
Giubbino tipo modello GAUDY 

 
Il logo dovrà essere posizionato sul lato frontale lato cuore ed avere un diametro tra i 10cm e i 15cm (da 
definire in concerto con la stazione appaltante) 

V.  Proposta tipologia appalto 
Si fa presente sul Mercato Elettronico CONSIP è presente la fornitura in argomento nell’ambito 

del bando “PROMAS 114 - Prodotti, Materiali e Strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività 
Operative” Categoria Dispositivi di Protezione Individuale del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione.  

Si propone di aggiudicare la fornitura, attraverso una procedura ristretta (Richiesta di Offerta RdO 
- ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016) in cui le offerte saranno valutate con il criterio del massimo 
ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

A base della gara saranno gli elaborati, e i relativi allegati, riportati al punto III della presente 
relazione. 

Conclusioni 
Con riferimento alla “Fornitura di Dispositivi di Produzione Individuale per il personale in servizio 

presso le Ripartizioni tecniche dell’Amministrazione” di cui alla presente istruttoria, si chiede al Dirigente 
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di condividere le proposte formulate in merito alla tipologia di appalto adottando la conseguente 
determina a contrattare.  

          Il Responsabile del Procedimento 

       Ing. Francesco Gargiulo 


