
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.646 DEL 14/09/2018

CORPO POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Indizione indagine esplorativa per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 
per l'affidamento della fornitura di vestiario, divise e accessori per il personale 
della Polizia Locale anno 2018 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO

Premesso  che  si  rende  necessario  attuare  una  procedura  finalizzata  all'individuazione  di  un 
operatore economico cui affidare la fornitura di vestiario, divise e accessori per il personale della 
Polizia  Locale  per  l'anno in  corso  secondo le  spettanze  dovute  e  in  conformità  alla  normativa 
regionale vigente in materia, stimata in complessivi Euro 11.000,00 al netto dell'IVA;

Richiamati:

• l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il  
quale stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a  
Euro 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto;

• le Linee Guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione 
del  Decreto  Legislativo,  n.  50/2016,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  
pubblici di importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e  
formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”,  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

• l'art. 26 della L. 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 in base ai quali per le 
Amministrazioni  pubbliche sussiste  l'obbligo di  ricorrere  alle  convenzioni  stipulate  dalla 
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) S.p.A. per conto del Ministero o dalle 
centrali di committenza regionali di cui all'art. 1, comma 455, della L. 296/2006 sopracitata 
oppure di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione 
dei contratti;

• l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche di 
cui all'art.  1 del D.Lgs.  n. 165/2001, per gli  acquisti  di  beni e servizi  di  importo pari  o 
superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA.) o ad altri mercati 
elettronici  o  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di 
riferimento;

Rilevato che, alla data dell'istruttoria della presente pratica, non risulta attiva alcuna convenzione 
CONSIP di cui all'art. 26 c. 1 della Legge n. 488/1999, né alcuna convenzione stipulata da centrali 
di committenza regionali ai sensi dell'art. 1, comma 456 della legge n. 296/2006, utilizzabili per 
l'acquisto del bene individuato;



Rilevato, altresì, che il prodotto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.PA.) gestito da CONSIP S.p.A.;

Ritenuto, anche alla luce delle Linee Guida ANAC n. 4 sopracitate e nel rispetto dei principi di 
economicità, proporzionalità, libera concorrenza e rotazione, di  procedere all'affidamento diretto 
della fornitura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un'indagine 
di mercato aperta a tutti gli operatori economici del settore di riferimento, in possesso dei requisiti  
previsti  dal  D.Lgs.  n. 50/2016, con i  quali  attuare un confronto mediante Trattativa Diretta sul  
Me.PA. finalizzato all'individuazione del soggetto affidatario della fornitura;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, di individuare gli operatori economici di cui sopra, pubblicando, 
nel rispetto di principi di  trasparenza e pubblicità,  un avviso di indagine esplorativa finalizzato 
all'acquisizione di manifestazioni di interesse per consentire agli operatori economici interessati e in 
possesso  dei  requisiti  richiesti,  di  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  della  fornitura  in 
questione;

Ritenuto, pertanto, di procedere come segue:

• provvedere  alla  pubblicazione  dell'Avviso  di  indagine  esplorativa  e  del  Modulo  di 
manifestazione  di  interesse,  allegati  A e  sub  A alla  presente  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Bandi” per n. 15 giorni;

• individuare gli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse alla procedura 
in questione nei modi ed entro i termini indicati nel suddetto avviso;

• valutare la prosecuzione della procedura di individuazione dell'operatore economico al quale 
affidare  la  fornitura  di  cui  trattasi  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs. 
50/2016 utilizzando lo strumento della Trattativa Diretta sul Me.PA. con tutti i soggetti come 
sopra individuati;

• riservarsi  la  facoltà  di  non  procedere  o  di  procedere  anche  in  presenza  di  un’unica 
manifestazione di interesse valida nonché di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna 
pretesa;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. Di  avviare,  per  le  motivazioni  in  premessa  citate  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate,  un’indagine  esplorativa  di  mercato  finalizzata  all'affidamento  diretto  della 
fornitura di vestiario, divise e accessori per il personale della Polizia Locale anno 2018 ai 
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

2. Di dare atto che è stato delegato il Comandante della Polizia Locale per l'espletamento della 
procedura per l'affidamento in oggetto;

3. Di approvare l'Avviso di indagine esplorativa e il Modulo di manifestazione di interesse, 
allegati A e sub A al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

4. Di fissare in giorni 15 la durata di pubblicazione del suddetto avviso sul sito istituzionale del 



Comune nella sezione “Bandi”;

5. Di dare atto che, in seguito alla ricezione delle manifestazioni di interesse di cui sopra, si  
procederà  a  valutare  l’eventuale  prosecuzione  della  procedura  di  selezione  mediante 
affidamento diretto attraverso il Me.P.A., utilizzando lo strumento della Trattativa Diretta 
con tutti  i  soggetti  che abbiano manifestato il loro interesse nei modi ed entro i termini 
indicati nell'avviso di indagine esplorativa di cui al punto 3;

6. Di  riservarsi  la  facoltà  di  non procedere  o  di  procedere  anche  in  presenza  di  un’unica 
manifestazione di interesse valida, nonché di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 
in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa;

7. Di dare atto che l'importo complessivo stimato per la fornitura in oggetto è quantificato in 
Euro 11.000,00 + IVA;

8. Di  dare  atto,  altresì,  che  si  procederà  all'impegno  formale  della  spesa  complessiva  con 
successivo provvedimento non appena espletate le procedure relative all'affidamento della 
fornitura.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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