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Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE POLIZIA LOCALE
Determinazione Generica
DATA
REG. GEN. N.

15/04/2020
31

OGGETTO: ACQUISTO UNIFORMI PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - RICHIESTA DI
OFFERTA SU MEPA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE
Visti:
 gli artt. 107, comma 3, lett. c ) (stipulazione dei contratti) e d ) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa) , 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre)del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
 il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);
 gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32 , comma 2°,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte), 36, comma 1° (principio di rotazione), comma 2° (possibilità di ricorso alle
procedure ordinarie – soglia di 40.000,00 euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del
minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

 l’art. 1, comma 130 della Legge di Stabilità n. 145/2018 che ha modificato l’art. 1, comma 450,
della Legge n. 296/2016 (acquisti di beni e servizi - volumi, modulistica, servizi internet, banche
dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni professionali - inferiori a 5.000 euro);
 gli artt. la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
 l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara
– CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);
 l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la
tracciabilità dei flussi finanziari);
 il Decreto Legislativo n. 81/2000, ed in particolare l’articolo 76;
 la Legge regionale n. 6/2015 ed il Regolamento regionale n. 5/2019;

 il Regolamento del Corpo di Polizia Locale (D.C.C. n. 50/2017);
 il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
 l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (DGC n. 26/2017) relativo ai responsabili
di settore;
Richiamati:
 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019;
 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance 2020/2022;
 l’incarico sindacale n. 33 del 2 Maggio 2019 ad oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia Locale”;
Premesso che:


si dà atto del rispetto della normativa sopra citata;



fra le mansioni proprie del Comandate del Corpo di Polizia Locale vi è quella relativa alla gestione della
sicurezza in ambito lavorativo, nonché all’organizzazione ed alla funzionalità del servizio;



il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale necessita della fornitura di alcuni capi di
abbigliamento e buffetteria in sostituzione di quelli usurati o ad integrazione della dotazione personale;



a breve saranno assunti nuovi Agenti di Polizia Locale per i quali bisogna prevedere la fornitura di divise
estiva ed invernale;



con la presente determinazione si intende garantire un livello organizzativo e di sicurezza delle condizioni
di lavoro adeguato alle attuali esigenze e, soprattutto, alla normativa in materia sopra richiamata;

Considerato che:


risulta opportuno appaltare la fornitura in oggetto mediante unico lotto in quanto non funzionalmente
suddivisibile in prestazioni frazionate (art. 51 del D.Lgs. 50/2016);



il quantitativo di capi è stato inserito in apposito elenco conservato agli atti d’ufficio;



alla data odierna, sulle piattaforme di acquisto elettroniche Consip ed Arca Sintel non si riscontrano
convenzioni attive per i prodotti sopra descritti;



stante il limite di spesa previsto, ampliamente inferiore ad euro 40.000,00, si ritiene opportuno e
conveniente procedere mediante R.d.O. sulla piattaforma di acquisto digitale per la P.A. denominata
MePA indirizzata ad almeno tre operatori commerciali presenti in zona:

Ritenuto di:


procedere all’acquisto di capi vestiario per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale;



disporre che l’individuazione del contraente cui affidare la fornitura del materiale sopra indicato avvenga
mediante l’attivazione della procedura di “richiesta d’offerta” prevista dalla piattaforma di acquisto di
acquisto digitale per la P.A. denominata MePA e criterio di aggiudicazione “prezzo più basso”;



prenotare preventivamente l’importo di euro 10.000,00, IVA 22% compresa, a carico dell’apposito
capitolo di bilancio 2020-2022, esercizio 2020;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:
1) procedere all’acquisto di capi vestiario per il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale;

2) disporre che l’individuazione del contraente cui affidare la fornitura dei materiali sopra indicati avvenga
mediante l’attivazione della procedura di “richiesta d’offerta” prevista dalla piattaforma di acquisto
elettronica di Consip denominata MePA e criterio di aggiudicazione “prezzo più basso”;
3) prenotare preventivamente l’importo di euro 10.000,00, IVA 22% compresa, a carico dell’apposito
capitolo di bilancio 2020-2022, esercizio 2020, come segue:
importo (IVA inclusa)
capitolo
missione
programma
codice
voce
esercizio
C.I.G.

5.000,00
5.000,00
11003
11993
03 Ordine pubblico e sicurezza
01 Polizia Locale ed amministrativa
U.1.03.01.02.004
Vestiario
2020
Z172CAE5A2

4) dare atto che, in relazione alle esigenze di buon andamento dei servizi, l’Amministrazione comunale
potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere al successivo atto di affidamento della fornitura in
questione;
5) attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano
determinare censure per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;
6) provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento:




sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi
e gare e contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013),
sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione
provvedimenti dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213),
all’Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.
Commissario Capo Dott.ssa Simona Berutti

