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DETERMINAZIONE N. 903 DEL 27-12-2012 
 
 

- CORPO DI POLIZIA LOCALE - 
 

 
OGGETTO : Fornitura vestiario, effetti di corredo, distintivi di grado e calzature per il Corpo di 

Polizia Locale - anno 2012. Affidamento incarico alle ditte Squillante - Forint - 
Gianfort - FAP - Flower Gloves. Impegno di spesa Euro 15.525,48 Iva inclusa. CIG: 
Z9A07EA969.  

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO  

 
Premesso: 
 
- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 205 del 22.12.2008, esecutiva ai sensi di 

legge, sono stati approvati gli allegati riportanti le caratteristiche delle uniformi, dei 
distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale, così come 
previsto dalla L.R. n. 41 del 19.12.2003; 

 
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 28.11.2012 è stata apportata la modifica 

all’allegato B e precisamente agli artt. 1.1-A1  e 1.1-A2 del Regolamento, introducendo  
berretto e scaldacollo di lana/pile; 

 
- che la Delibera n. 205/2008 sopra citata regolamenta anche la cadenza temporale con la 

quale gli indumenti ed oggetti vengono assegnati; 
 
- Visto il fabbisogno del  Comando di Polizia Locale; 

 
- Preso atto che il Comando di Polizia Locale ha effettuato un’indagine di mercato presso le 

ditte abituali di questa Amministrazione, anche per motivi di uniformità con le dotazioni già 
esistenti, e precisamente presso le ditte: 
Ditta Flowers Glovers s.r.l. – S. Giovanni Lupatoto (VR) 
Ditta Gianfort s.r.l. – Mussolente (VI)  
Ditta Squillante Felice – Venezia-Mestre 



  

Ditta Forint s.p.a. – Casale sul sile (TV) 
Ditta Marcolongo Luigi & C. s.n.c. - Padova 
Ditta Fo.R.Tex s.r.l. - Treviso  

 
Considerato che:   
 
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; 
 
- in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 328 del DPR n. 207/2010 dispone che la 

Stazione Appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario avvalendosi del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione MEPA, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite 
Consip s.p.a.: 
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato 

stesso o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta da parte della 
Stazione Appaltante ai fornitori abilitati; 

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia; 
 

Dato atto che: 
 
- dopo aver preso in visione del sito web della piattaforma Acquisti in rete PA – Mercato 

Elettronico è stata effettuata una ricerca per ogni singolo prodotto della fornitura, attivando 
i filtri di ricerca per modalità di pagamento e provincia di consegna; 

 
- dalla verifica suddetta, è emerso che è presente la maggior parte delle tipologie di prodotti 

aventi le caratteristiche idonee a quanto richiesto; 
 

- i prezzi risultano superiori a quelli offerti nei preventivi pervenuti al di fuori del Mercato 
Elettronico, o in almeno uno di essi, dove è stata assegnata la fornitura;   

 
- per i prodotti di cui non è stata riscontrata la presenza nel Mercato Elettronico con le 

caratteristiche richiesta, è stata selezionata la migliore offerta al di fuori del MEPA, tenendo 
conto dei parametri prezzo-qualità, in base anche alle esperienze acquisite su capi già testati 
in passato e comunque non tralasciando in ogni caso l’obbligo dell’uniformità dei capi 
indossati all’interno dello stesso Corpo di Polizia; 

 
- tutte le ricerche e le verifiche eseguite sono agli atti del Comando; 

 
- Valutato pertanto necessario e conveniente per l’Ente, sia in termini economici che 

qualitativi, di procedere all’affidamento diretto in economia del vestiario in argomento, ai 
sensi dell’art. 125 del D.L. 163 del 12.4.2006; 

 
- Visti i preventivi di spesa pervenuti dalla ditte contattate ed effettuate le opportune scelte di 

carattere tecnico-qualitativo nonché  economiche, sono state individuate le ditte alle quali 
affidare l’incarico per la fornitura del vestiario, effetti di corredo, distintivi di grado e 
calzature come di seguito descritte:  

 
o Ditta SQUILLANTE FELICE - Mestre  incarico di fornitura relativa agli articoli 

gamma “A” descritti nell’allegato 1 per un importo di € 1.435,03 oltre IVA 21% € 
301,36 (tot. € 1.736,39); 



  

o Ditta FORINT S.P.A  – Casale Sul Sile (TV) incarico di fornitura relativa agli articoli 
gamma “B”; articoli gamma “D” e articoli gamma “F” descritti nell’allegato 2, allegato 
3 e allegato 4 per un importo di € 5.066,00,00 oltre IVA 21% € 1.063,86 (tot. € 
6.129,86); 

o Ditta GIANFORT S.R.L. – Mussolente (VI) incarico di fornitura relativa agli articoli 
gamma “C” descritti nell’allegato 5 per un importo di € 4.132,00 oltre IVA 21% € 
867,72 (tot. € 4.999,72); 

o Ditta FAP di MARCOLONGO  Luigi & C. s.n.c.  – Padova incarico di fornitura agli 
articoli gamma “E” descritti nell’allegato 6 per un importo di € 594,50 oltre IVA 21% € 
124,45 (tot. € 719,34); 

o Ditta FLOWER GLOVES S.R.L. – S. Giovanni Lupatoto (VR) incarico di fornitura 
relativa agli articoli gamma “G” descritti nell’allegato 7 per un importo di € 1.603,45 
oltre IVA 21% € 336,72 (tot. € 1.940,17); 

 
- Preso atto che la quantificazione del fabbisogno occorrente ammonta ad € 15.525,48 Iva 

inclusa, si rende necessario procedere ad impegnare la relativa spesa; 
 

- Dato atto che ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, si è 
acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo gara (CIG) che 
risulta essere il n. Z9A07EA969; 

 
- Dato atto che il DURC sarà recepito agli atti al momento della liquidazione delle relative 

fatture; 
 

- Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009, n. 78 convertito nella legge 102/2009; 
 

- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di 
atto obbligatorio per legge sia nazionale che regionale; 

 
- Dato atto, in ogni caso, che è assolutamente necessario provvedere  alla spesa di che trattasi 

al fine di assicurare la fornitura di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale citato 
in premessa; 

 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/06/2012: “Bilancio di previsione 

per l'anno 2012 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il 
triennio 2012/2014 - approvazione”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
- 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; 

 
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/01/2010, resa immediatamente 

eseguibile, di “Approvazione nuova struttura organizzativa e nuova dotazione organica”; 
 

- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2012; 
 



  

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data 
odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 

 
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. Di dare atto che, al fine dell’individuazione delle ditte incaricate della fornitura in premessa 
specificata, è stata eseguita la verifica sul sito Acquistinrete della Pubblica Amministrazione 
utilizzando lo strumento Convenzioni Consip e Mercato Elettronico MEPA, i cui risultati 
rimangono depositati agli atti del Comando; 

 
2. Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ad affidare 

l’incarico di fornitura vestiario, effetti di corredo, distintivi di grado e calzature, mediante 
trattativa privata diretta in economia ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, 
per i prezzi indicati e descritti negli allegati che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, alle seguenti Ditte: 

 
a. Ditta SQUILLANTE FELICE  – Abbigliamento ed accessori Via Piave 142/B 

30171 Venezia – Mestre P.IVA 02087100273 – C.F. SQLFLC51A24F269C descritti 
nell’Allegato 1; 

b. Ditta FORINT S.p.A.  Via Schiavonia 83 - 31032 Casale sul Sile (TV) C.F./P.IVA : 
04074960263 materiale descritto negli Allegati 2 – 3 – 4;  

c. Ditta GIANFORT s.r.l.  - Via Pavane 11 - 36065 Mussolente (VI) C.F./ P.IVA: 
03477090249 materiale descritto nell’Allegato 5; 

d. Ditta FAP di Marcolongo Luigi & C. s.n.c. – Via Cappellini, 46 – 35129 Padova 
C.F./P.IVA: 02438570281 materiale descritto nell’Allegato 6; 

e. Ditta FLOWER GLOVES S.r.l.  – Via Monte Fiorino, 13 – 37057 San Giovanni 
Lupatoto (VR) P.IVA: 01747140232 materiale descritto nell’allegato 7; 

 
3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 
4. Di impegnare, per le motivazioni succitate, la somma complessiva di € 15.525,48 così 

suddivisa: 
a. per €    1.736,39 alla Ditta  Squillante Felice – Abbigliamento ed accessori Via Piave 

142/B 30171 Venezia – Mestre P.IVA 02087100273 – C.F. SQLFLC51A24F269C 
b. per €   6.129,86 alla Ditta FORINT S.p.A. - Via Schiavonia 83 - 31032 Casale sul 

Sile (TV) C.F./P.IVA : 00167200245; 
c. per €   4.999,72 alla Ditta GIANFORT s.r.l. - Via Pavane 11 - 36065 Mussolente 

(VI) C.F./ P.IVA: 03477090249; 
d. per €       719,34 alla ditta FAP di Marcolongo Luigi & C. s.n.c. – via Cappellini, 46 

– 35129 Padova C.F. / P.IVA: 02438570281; 
e. per €    1.940,17 alla ditta FLOWER GLOVES s.r.l. – via Monte Fiorino, 13 – 35057 

San Giovanni Lupatoto (VR) P.IVA: 01747140232; 
 



  

5. Di imputare tale spesa al Cap. 9082 art. 610  (cod. 1.03.0102). “Corredo armamento agenti 
Polizia Locale”, del Bilancio di Previsione anno 2012 come da atto di imputazione che 
allegato sub A) alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 
a. Il fine che il contratto intende perseguire è la fornitura di vestiario, effetti di corredo, 

distintivi di grado e calzature  per il personale della Polizia Locale; 
b. L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico per la fornitura di vestiario e 

accessori per il Corpo di Polizia Locale; la forma del contratto è la lettera 
commerciale; le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione della prestazione da 
parte dell’affidatario alle condizioni previste nel preventivo di spesa; 

c. La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall’art. 125 comma 11 del 
D.Lgvo 163/2006; 

 
6. 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. 
 
7. Di dare atto che la fattispecie di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 

136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 903 
 
          del 27-12-2012 
 
 
OGGETTO: Fornitura vestiario, effetti di corredo, distintivi di grado e calzature per il Corpo di 

Polizia Locale - anno 2012. Affidamento incarico alle ditte Squillante - Forint - Gianfort - FAP 
- Flower Gloves. Impegno di spesa Euro 15.525,48 Iva inclusa. CIG: Z9A07EA969.  

 
IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo      regolarmente accertato a norma di 
legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro 15.525,48; 
 
1) per Euro  1.736,39    al Cap.  9082 - Art.  610     “Corredo armamento agenti Polizia Locale”  (Codice   1.03.0102) 
 

DEDEL   1996        - SOGG.   17406        - IMPEGNO   2113        - CODICE GESTIONALE SIOPE  1208 
 

2) per Euro   6.129,86   al Cap.  9082 - Art.  610    “Corredo armamento agenti Polizia Locale”  (Codice   1.03.0102) 
 

DEDEL    1996       - SOGG.   25464       - IMPEGNO    2116       - CODICE GESTIONALE SIOPE   1208 
 
3) per Euro  4.999,72  al Cap. 9082 -  Art.   610     “Corredo armamento agenti Polizia Locale”  (Codice   1.03.0102) 
 

DEDEL   1996        - SOGG.   22825       - IMPEGNO    2119       - CODICE GESTIONALE SIOPE   1208 
 
4) per Euro     719,34  al Cap. 9082 - Art. 610        “ Corredo armamento agenti Polizia Locale ” (Codice  1.03.0102) 
 

DEDEL   1996        - SOGG.  24028          - IMPEGNO   2120        - CODICE GESTIONALE SIOPE  1208 
 

5) per Euro   1.940,17  al Cap. 9082 - Art. 610          “Corredo armamento agenti Polizia Locale” (Codice 1.03.0102) 
 

DEDEL   1996        - SOGG.    2214         - IMPEGNO    2121       - CODICE GESTIONALE SIOPE   1208 
 
Li, 27-12-2012. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 903 
 
          Del 27-12-2012 
 
OGGETTO: Fornitura vestiario, effetti di corredo, distintivi di grado e calzature per il Corpo di 

Polizia Locale - anno 2012. Affidamento incarico alle ditte Squillante - Forint - Gianfort - FAP - 
Flower Gloves. Impegno di spesa Euro 15.525,48 Iva inclusa. CIG: Z9A07EA969.  

 
ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 

 
 
 Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo       regolarmente accertato a norma di 

legge; 

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 
 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 15.525,48 derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo  
9082   

Art. 
610 

Codice 
1.03.0102 

Importo  
15.525,48 

     
    

 del Bilancio 2012, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 27-12-2012 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Roberto Comis 

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Roberto Comis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 903 del 27-12-2012 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(- Alessandra Capaccioli) 


