CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 765 DEL 24/10/2018
CORPO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: 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 - Ditta FORINT SPA.
Impegno di spesa Euro 13.355,34 (IVA inclusa) CIG ZDE2560D34.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO
Premesso che si rende necessario dotare il personale della Polizia Locale di vestiario, divise e
accessori secondo le spettanze dovute per l'anno in corso e in conformità alla normativa regionale
vigente in materia;
Richiamati i seguenti atti:
•

•

Delibera del Commissario Straordinario n. 205 del 22/12/2008 con la quale sono stati
approvati gli allegati riportanti le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e
degli strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale, come previsto dalla L.R. n. 41 del
19/12/2003 e successive delibere di Giunta regionale, nonché stabilita la cadenza temporale
con la quale i capi vengono assegnati al personale;
Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2012 con la quale è stata apportata una
modifica all'allegato B;

Verificato il fabbisogno per l'anno 2018;
Richiamati altresì:
•

•

•

•

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. nel Bando BENI - categoria Tessuti, Indumenti (DPI e non),
Equipaggiamenti e Attrezzature di Sicurezza – Difesa;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 646 del 14/09/2018 con la quale è stata avviata
un’indagine esplorativa di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte
di operatori economici del settore relativamente all'affidamento diretto della fornitura in questione
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
Visto l'avviso di manifestazione di interesse di cui alla determinazione sopracitata prot. n. 31438 del
14/09/2018 pubblicato sul sito istituzionale del Comune con scadenza ore 12.00 del 28/09/2018;
Dato atto che:
•

alla scadenza suindicata sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti
operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:
Prot. n. 31979 ditta FORINT SPA con sede in Vicenza;
Prot. n. 32679 ditta BIESSE SNC di Sammartino Claudio e C. con sede in Verona;
Prot. n. 32787 ditta GIANFORT SRL con sede in Mussolente (VI);
Prot. n. 33007 ditta SIMONE MICHELETTI con sede in Genga (AN);
Prot. n. 33242 ditta SQUILLANTE FELICE – Abbigliamento e accessori militari – con sede
in Venezia/Mestre;

•

in data 05/10/2018 si è provveduto a inviare, tramite Me.PA., a ciascuna delle ditte di cui
sopra la medesima Trattativa Diretta, agli atti, relativa alla fornitura in questione, con
scadenza 15/10/2018;

•

alla scadenza di cui sopra è stato dato riscontro alle trattative inviate come segue:
T.D. n. 635895 ditta FORINT SPA Euro 10.497,00:
T.D. n. 636034 ditta BIESSE SNC di Sammartino Claudio & C. Euro 11.994,00
T.D. n. 636048 ditta SIMONE MICHELETTI Euro 11.934,00
T.D. n. 636069 ditta SQUILLANTE F. Euro 11.861,30

•

alla T.D. n. 636042 la ditta GIANFORT SRL non ha dato riscontro;

Viste le offerte di cui sopra e preso atto che l'offerta migliore risulta essere quella pervenuta dalla
ditta FORINT SPA ;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta FORINT SPA l'incarico per la fornitura in oggetto;
Dato atto che:
•

per la stessa natura della fornitura e per le modalità operative di esecuzione della prestazione
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenza (DUVRI), di
cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008;

•

ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il Codice
Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’ANAC è il seguente: ZDE2560D34;

•

la ditta in questione ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.
80 del D.Lgs. 50/2016;

•

ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, è stato acquisito il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC), risultato regolare;

•

si è proceduto alla consultazione del Casellario ANAC e delle Annotazioni riservate con
esito negativo;

•

si è proceduto a richiedere agli enti competenti il certificato del casellario giudiziale e
l'attestazione di regolarità contributiva, non ancora pervenuti;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio per legge al fine di garantire il servizio di istituto;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020";
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 della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente
richiamate, l'incarico per la fornitura di vestiario, divise e accessori per il personale della
Polizia Locale per l'anno 2018, alla ditta FORINT SPA con sede in Contra' del Monte n. 13
36100 Vicenza - C.F./P.I. 00167200245 - come indicato nell'elenco allegato alla Trattativa
Diretta sul Me.PA. n. 635895 agli atti e secondo le modalità e alle condizioni ivi riportate,
per l'importo di 10.497,00 oltre all'IVA, per un totale di Euro 13.355,34 (IVA inclusa);
2. Di approvare e procedere a firmare digitalmente il documento di stipula generato
automaticamente dalla piattaforma Consip – MePA;
3. Di dare atto che viene delegato il Comandante della Polizia Locale per l'espletamento della
procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto;

4. Di provvedere al finanziamento della spesa per la fornitura sopra specificata impegnando la
somma complessiva di Euro 13.355,34 imputandola come segue:
Euro 10.000,00 al cap. 9082 art. 610 “Corredo armamento agli agenti Polizia Locale”
(Missione 03 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3)
Euro 3.355,34 al cap. 9082 art. 611 “Dotazione uniformi e distintivi Polizia Locale”
(Missione 03 – programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3)
nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile, come da atto di imputazione
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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