
Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 29 marzo 2020, n. G03411

Determinazione n. G03089 del 20.03.2020, relativo all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura
di DPI - n. 1 MLN mascherine FFP2 e n. 2 MLN mascherine FFP3, per fronteggiare l'emergenza COVID-19,
per un importo complessivo di Euro 13.908.000,00 compresa IVA - CIG 8253009679 COV 20. Risoluzione,
ai sensi e agli effetti dell?art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto di cui alla conferma d'ordine prot.
236136 del 20.03.2020, nei confronti della ECO.TECH srl, con sede in ECO.TECH. SRL, con sede in Roma,
via Po 201 00198, P.IVA 01156000257. - Accertamento dell'importo di Euro 5.700.000,00 sul capitolo di
entrata del bilancio 227205 e.f. 2020 a titolo di restituzione dell'anticipazione pari al 50% dell'importo
contrattuale. Accertamento dell'importo di complessivi Euro 730.000,00 sul capitolo di entrata del bilancio
227205 e.f. 2020 a titolo di esecuzione in danno della fornitura.
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OGGETTO: Determinazione n. G03089 del 20.03.2020, relativo all’affidamento alla Ditta 

ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1 MLN mascherine FFP2 e n. 2 MLN mascherine 

FFP3, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 13.908.000,00 

compresa IVA - CIG 8253009679 COV 20. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell’art. 108 del 

D.Lgs n. 50/2016, del contratto di cui alla conferma d’ordine prot. 236136 del 20.03.2020, nei 

confronti della ECO.TECH srl, con sede in ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, 

P.IVA 01156000257. - Accertamento dell’importo di € 5.700.000,00 sul capitolo di entrata del 

bilancio 227202 e.f. 2020 a titolo di restituzione dell’anticipazione pari al 50% dell’importo 

contrattuale. Accertamento dell’importo di complessivi € 730.000,00 sul capitolo di entrata del 

bilancio 227202 e.f. 2020 a titolo di esecuzione in danno della fornitura. 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e 

successive modificazioni;  

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni;  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;  

VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato 

regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha 

istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito 

al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;  

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;  

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;  

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 108; 

VISTI: 

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
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locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

successive modifiche;  

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;  

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”;  

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;  

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2018, n. 1004, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento 

tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;  

- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono assegnati i 

capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera 

c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5 del 

regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;  

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;   

- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio 

regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, 

n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;   

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27.02.2020, e 

le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione 

del bilancio regionale 2020-2022; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019 n. 796 avente ad oggetto 

“Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al 

finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 118 

del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario – esercizio finanziario 2019”; 

VISTA la propria determinazione n. n. G03089 del 20.03.3030, avente ad oggetto “Affidamento 

alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1 MLN mascherine FFP2 e n. 2 MLN 

mascherine FFP3 - necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per 

fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 13.908.000,00 compresa IVA, sul 

capitolo H11732, e.f. 202 - CIG 8253009679 COV 20”, le cui premesse devono intendersi nel 

presente atto integralmente richiamate e riportate e ne formano parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che, con la citata determinazione n. n. G03089 del 20.03.2020, si è provveduto ad 
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affidare alla Ditta ECO.TECH srl, con sede in con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 

01156000257, la fornitura di n. un milione mascherine tipo “FFP2” e di n. due milioni mascherine 

tipo “FFP3”; 

VISTA la conferma d’ordine prot. 236136 del 20.03.2020 inviata alla ditta ECO.TECH SRL in pari 

data; 

DATO ATTO che in pari data la ECO.TECH SRL ha restituito, firmata per accettazione, la 

suddetta conferma d’ordine, acquisita al protocollo con n. 236483; 

RILEVATO che, nella suddetta conferma d’ordine, firmata per accettazione dalla ECO.TECH SRL, 

la stessa si impegna ad eseguire la fornitura entro il giorno 23 marzo 2020, presso la sede dell’OdV 

ANVVFC in via Del Bel Poggio 401, 00143, Roma;  

DATO ATTO che, nella conferma d’ordine, è previsto che il pagamento del corrispettivo avverrà in 

2 soluzioni con anticipo del 50% al momento dell’accettazione ed a seguito di relativa emissione di 

fattura; 

DATO ATTO che, è pervenuta in data 03.03.2020 la fattura n. 8/A1 di ECO.TECH SRL, per un 

importo di € 5.700.000,00 registrata al Progressivo 67488, pari al 50% del valore della fornitura; 

DATO ATTO che è stato eseguito il pagamento dell’acconto pari al 50% della fornitura 

corrispondete alla fattura n. 8/A1, per un importo di € 5.700.000,00; 

PRESO ATTO che alla data del 26 marzo 2020 nessuna fornitura è stata eseguita dalla Ditta 

ECO.TECH SRL; 

DATO atto che, in data 27 marzo 2020, con nota prot. 249663, inviata a mezzo PEC, questa 

Agenzia ha provveduto a contestare alla ECO.TECH SRL l’inadempimento, diffidando la stessa ad 

eseguire la prestazione di cui in oggetto e richiamata in premessa entro e non oltre la data 

27.03.2020. 

DATO ATTO che, con il medesimo atto prot. 249663, alla ditta ECO.TECH veniva significato che 

“in caso di omessa consegna nel termine sopra indicato, questa Agenzia, come previsto dalla 

conferma d’ordine, potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto e recupero 

dell’acconto versato, nonché all’esecuzione in danno dello stesso mediante acquisto presso altro 

fornitore del medesimo oggetto di fornitura con interi oneri a carico di Codesta ditta. Quanto sopra 

senza pregiudizio delle azioni e segnalazioni presso le magistrature ed Autorità competenti.” 

PRESO ATTO che in data 27 marzo 2020, nessuna consegna è stata eseguita dalla Ditta 

ECO.TECH srl e che la stessa non ha fornito a mezzo PEC alcun riscontro alla diffida inviata; 

RILEVATO che in data 27.03.2020, alle ore 21:49, la soc. ECO.TECH inviava a questa Agenzia 

una email non certificata, registrata al protocollo dell’Ente in data 28.03.2020 con n. 252402, 

allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale non si da alcuna 
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evidenza circa l’effettiva data e possibilità di consegna della fornitura; 

DATO ATTO, in particolare, che nella intercorsa corrispondenza email tra la soc. ECO.TECH srl 

emerge un continuo susseguirsi di rinvii e della consegna, sino a comunicare il numero di un volo 

aereo con il quale la merce sarebbe dovuta arrivare ma che, invece, non era in alcun modo presente 

sul volo indicato; 

CONSIDERATO che questa Agenzia si è determinata a procedere all’affidamento in oggetto a 

favore della ditta ECO.TECH sull’evidente presupposto della brevità dei termini di consegna 

proposti; 

RILEVATO che, in conseguenza della mancata fornitura dei beni da parte della ECO.TECH questa 

Agenzia ha dovuto determinarsi nel procedere alla urgente richiesta di prodotti analoghi sul mercato 

al fine di soddisfare le urgentissime esigenze dei presidi ospedalieri del Lazio, provvedendo ad 

ordinare un quantitativo di mascherine FFP2 e FFP3; 

RILEVATO, in particolare, che in data 27.03.2020 con conferma d’ordine prot. 251639 questa 

Agenzia ha affidato alla Ditta INTERNAZIONALE BIOLIFE srl la fornitura di mascherine FFP2, 

al costo unitario di € 3,00 oltre IVA, con consegna prevista entro il 30.03.2020; 

CONSIDERATO che la condotta contrattuale della ECO.TECH SRL è chiaramente caratterizzata 

da totale inaffidabilità, stante l’assoluta incertezza circa i tempi di realizzazione della fornitura; 

RILEVATO altresì che la ECO.TECH SRL, soprattutto in un contesto emergenziale caratterizzato 

da un pericolo grave per la salute pubblica, in spregio delle più elementari regole di diligenza, ha 

omesso di curare l’adempimento della propria obbligazione, non riuscendo a fornire elementi di 

alcun tipo che consentissero a questa Agenzia di assolvere al proprio onere di pianificazione e 

programmazione degli interventi emergenziali; 

CONSIDERATO, inoltre, che la condotta della ECO.TECH SRL ha costretto questa Agenzia a 

reperire sul mercato prodotti analoghi per sopperire all’urgente necessità di disporre di tali beni in 

conseguenza dell’inadempimento; 

DATO ATTO, peraltro, che anche alla data odierna la ECO.TECH SRL nulla ha comunicato o fatto 

sapere su possibilità di consegna, anche parziale, contrariamente a quanto asserito nella mail 

allegata al presente provvedimento; 

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte,  

- di dover immediatamente procedere alla risoluzione del contratto con la ECO.TECH srl 

SRL, ai sensi di quanto previsto dalla conferma d’ordine; 

- di intimare alla ECO.TECH SRL la restituzione dell’importo di € 5.700.000,00 versato 

alla stessa quale acconto del 50% sulla fornitura di cui alla determinazione n. G03089 

del 20.03.3030; 

- di addebitare alla ECO.TECH il danno cagionato a questa Amministrazione in 
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conseguenza della grave condotta inadempiente, a titolo di esecuzione in danno come 

previsto dalla diffida prot. 249663 del 27.03.2020 da quantificarsi nel maggior costo 

corrisposto per ciascun analogo articolo acquistato con conferma d’ordine prot. 251639 

del 27.03.2020 presso la INTERNAZIONALE BIOLIFE srl, per un importo 

complessivo di € 730.000,00 per un totale di n. un milione mascherine FFP2, fatta salva 

ulteriore valutazione in punto di responsabilità da azionarsi presso le magistrature ed 

Autorità competenti; 

- di intimare alla ECO.TECH SRL, con sede in in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 

01156000257, l’adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni 

solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario intestato 

alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255 000400000292 

presso Unicredit Filiale 30151 via R. R.  Garibaldi, 7 - 00145 Roma, specificando la 

causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla Regione Lazio - 

Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

 

DETERMINA 

Per le ragioni in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 

1. Di procedere alla immediata risoluzione, ai sensi e agli effetti dell’art. 108 del D.Lgs n. 

50/2016, del contratto di cui alla conferma d’ordine prot. prot. 236136 del 20.03.2020 nei 

confronti della ECO.TECH SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 

01156000257; 

2. Di intimare alla ECO.TECH SRL la restituzione dell’importo di € 5.700.000,00 versato alla 

stessa quale acconto del 50% sulla fornitura di cui alla determinazione n. G03089 del 

20.03.3030; 

3. Di addebitare alla Ditta ECO.TECH srl il danno cagionato a questa Amministrazione in 

conseguenza della grave condotta inadempiente, a titolo di esecuzione in danno, come 

previsto dalla diffida prot. 249663 del 27.03.2020 da quantificarsi nel maggior costo 

corrisposto per ciascun analogo articolo acquistato con conferma d’ordine prot. 251639 del 

27.03.2020 presso la INTERNAZIONALE BIOLIFE srl, per un importo complessivo di € 

730.000,00 per un totale di n. un milione mascherine FFP2, fatta salva ulteriore valutazione 

in punto di responsabilità da azionarsi presso le magistrature ed Autorità competenti; 

4. Di intimare alla ECO.TECH srl con sede in ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 

201 00198, P.IVA 01156000257 l’adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 

(cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario 

intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255 

000400000292 presso Unicredit Filiale 30151 via R. R.  Garibaldi, 7 - 00145 Roma, 

specificando la causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla 
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Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile; 

5. Di accertare a carico della ECO.TECH SRL con sede in ECO.TECH. SRL, con sede in 

Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257, le seguenti somme da introitare sul capitolo 

di entrata del bilancio e.f. 2020, di seguito indicato: 

- capitolo 227202, Euro 5.700.000,00 relativi alla somma versata quale acconto del 50% 

sulla fornitura; 

- capitolo 227202, Euro € 730.000,00 relativi al prezzo corrisposto da questa Agenzia per 

identica tipologia di fornitura acquistata da questa Agenzia presso la Ditta Internazionale 

Biolife srl; 

6. Di disporre la comunicazione, a cura del RUP, della presente risoluzione all’ANAC, nelle 

forme dalla stessa stabilite; 

7. Di notificare la presente determinazione alla ECO.TECH SRL a mezzo PEC. 

 

 

Il Direttore  

Carmelo Tulumello 
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