Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
2° SETTORE: SERVIZI DI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO - GARE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 268 del 24/03/2020
OGGETTO
FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER OPERATORI SERVIZIO POLIZIA
LOCALE NUOVI ASSUNTI - AFFIDAMENTO DITTE SIMONE MICHELETTI E
GERMANI LUIGI
A SEGUITO DI ESPLETAMENTO NEL MEPA DI TRATTATIVE
DIRETTE
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati, e successive modifiche;
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000
che
autorizza
l'esercizio
provvisorio
sino
alla
data
dell'approvazione del Bilancio e considerato che il Decreto del Ministero
dell'Interno del 13/12/2019 (pubblicato con G.U. n.295 del 17/12/2019), ha
differito al 31/03/2020 il termine dell'approvazione del Bilancio di cui
all'art. 151, comma 1, del T.U.E.L.;
VISTA la richiesta del servizio Polizia Locale prot. n. 7450 del
13.12.2019, concernente la fornitura di vestiario per n. 8 nuovi operatori
del servizio Polizia Locale;
Vista la successiva richiesta del servizio Polizia Locale di fornitura di
porta cellulare in pelle per tutti gli operatori di Polizia Locale (n. 32);
Vista la deliberazione
della Regione Marche n. 262 del 10.03.2014,
concernente le modifiche alle caratteristiche di ciascun capo e accessorio
delle divise della Polizia Locale;
VISTO che per quanto concerne i Giubbetti Estivi in Goretex, non previsti
dalla deliberazione
della Regione Marche n. 262 del 10.03.2014, nella
sopra citata richiesta del servizio Polizia Locale prot. n. 7178 del
20.11.2018 il Comandante ed il Vice Comandante dichiarano quanto segue: “I
Giubbetti Estivi in Goretex già largamente utilizzati dalle Polizia Locali
della regione, sono necessari per l’espletamento dei servizi nei periodi
estivi/primaverili, data l’impossibilità di far fronte alle esigenze
operative del personale in modo differente. L’unico altro capo disponibile
previsto dalla DGR 262 del 10-03-2014 paragonabile per impiego e
caratteristiche generali è la Giacca a vento in dotazione, la quale, seppur
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ovviamente dotata di resistenza all’acqua non si presta all’impiego nei
periodi più caldi per pesantezza, ingombro e praticità.
Tale capo risulta per tipologia, il solo in grado di garantire una
protezione agli agenti atmosferici, quali pioggia, umidità, vento,
garantendo contestualmente la sfruttabilità nei periodi meno freddi. Per le
caratteristiche
del
Giubbetto
in
Goretex
si
ritengono
idonee
e
soddisfacenti quelle riferite alla campionatura presentata dalla Ditta
Micheletti. Il campione, rispondente alle esigenze operative, si distingue
per fattura, qualità, consistenza dei materiali, mantenendo le eccellenze
di base del goretex (impermeabilità, traspirazione,tenuta termica ecc.) e
rimanendo fedele in toto alla livrea ed alle caratteristiche generali degli
altri capi dell’uniforme in dotazione”;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,
modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più
il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip
ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e
art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.
1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
DATO ATTO
che non
sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26,
comma 1, della L. n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
VISTE le Linea Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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;
VISTO l’art. 36, c. 2, lett. A, del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto che in ottemperanza al principio di rotazione sono stati richiesti
il preventivo e i campioni di vestiario alla ditta Germani Luigi i cui
campioni presentati sono stati visionati per accertarne la conformità e
l’idoneità dal servizio Polizia Locale;
Visto che non tutti i campioni presentati dalla ditta Germani Luigi sono
stati ritenuti idonei dal servizio Polizia Locale, sono stati richiesti
il preventivo e i campioni di vestiario alla ditta Simone Micheletti, i
cui campioni presentati sono stati visionati per accertarne la conformità e
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l’idoneità dal servizio Polizia Locale;
Constatato che il preventivo presentato dalla ditta Simone Micheletti è
più alto rispetto a quello presentato dalla ditta Germani Luigi;
VISTA la nota
del servizio Polizia Locale prot. n. 1627 del 17.03.2020,
concernente la necessità di procedere alla fornitura di vestiario per gli
operatori nuovi assunti, in riferimento a quanto disposto dalla Legge
Regionale, nonché in funzione della omogeneità delle dotazioni, acquistando
alcuni capi che sono stati ritenuti idonei (giacca a vento, giacca estiva
ed invernale, camicia invernale; cravatta) presso la ditta Germani ed i
restanti capi presso la ditta Micheletti;
Ritenuto, pertanto, in base a quanto comunicato dal Servizio Polizia
Locale,
di procedere alla fornitura di vestiario per gli operatori del
servizio Polizia Locale previo espletamento di trattative
dirette
nel
Mepa con le ditte: Germani Luigi e Simone Micheletti;
VERIFICATA la congruità dei prezzi offerti dalle ditte: Germani Luigi e
Simone Micheletti;
VERIFICATA la regolarità del DURC delle
Micheletti;
VISTO che non risultano annotazioni
Micheletti nel casellario ANAC;

ditte: Germani Luigi e

ditte:

Germani

Luigi

e

Simone
Simone

ACQUISITE dalle ditte: Germani Luigi e Simone Micheletti le dichiarazioni
presentate ai sensi del DPR 445/2000, concernente il possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
RITENUTO di accettare le offerte allegate presentate nel Mepa a seguito
di espletamento di trattative
dirette
e di affidare la fornitura di
vestiario, accessori
e gradi
per gli operatori del
Servizio Polizia
Locale come segue:
ditta Germani Luigi
€ 7.828,00 + IVA 22% Tot. € 9.550,16;
ditta Simone Micheletti € 15.166,00 + IVA 22% Tot. € 18.502,52;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;
DETERMINA

1. di approvare quanto indicato in narrativa;
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2. DI accettare l’offerta allegata presentata dalla ditta Germani Luigi
per la
fornitura di vestiario per i nuovi
operatori del Servizio
Polizia Locale, per un importo di 7.828,00 + IVA 22% Tot. € 9.550,16,
a seguito di espletamento nel Mepa di trattativa diretta;
Di affidare alla ditta ditta Germani Luigi la fornitura di vestiario per
i nuovi
operatori del Servizio Polizia Locale, per un importo
di €
7.828,00 + IVA 22% Tot. € 9.550,16;
3. DI accettare l’offerta allegata presentata dalla ditta Simone Micheletti
per la
fornitura di vestiario per i nuovi
operatori del Servizio
Polizia Locale, per un importo
di € 15.166,00
+ IVA 22% Tot. €
18.502,52, a seguito di espletamento nel Mepa di trattativa diretta;
4. DI affidare alla ditta Simone Micheletti la fornitura di vestiario per
i nuovi
operatori del Servizio Polizia Locale, per un importo
di €
15.166,00
+ IVA 22% Tot. € 18.502,52,
a seguito di espletamento nel
Mepa di trattativa diretta;
-

DI IMPEGNARE la somma di euro 28.052,68 che sarà così imputata:
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce
POLIZIA MUNICIPALE:
ACQUISTO BENI DI
0301.13.050
CONSUMO DAL SERVIZIO
ECONOMATO

CUP/CIG:

Soggetto
MICHELETTI SIMONE
Via G.B. Miliani, 40
FABRIANO AN
P.IVA:MCHSMN75R05D451Q

Z152C85915

SIOPE: 0000

Importo

Impegno

€ 18.502,52

2020 - 00892

Descrizione: FORNITURA VESTIARIO
E ACCESSORI
PER OPERATORI
SERVIZIO
POLIZIA
LOCALE NUOVI ASSUNTI - AFFIDAMENTO DITTA SIMONE MICHELETTI
A
SEGUITO DI ESPLETAMENTO NEL MEPA DI TRATTATIVA
DIRETTA
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce
POLIZIA MUNICIPALE:
ACQUISTO BENI DI
0301.13.050
CONSUMO DAL SERVIZIO
ECONOMATO

CUP/CIG:

Z6B2C859B6

Soggetto
GERMANI LUIGI
VIA PADRE GUIDO PIERGALLINA 2
GROTTAZZOLINA FM
P.IVA:GRMLGU55T12E208G

SIOPE: 0000

Importo

€ 9.550,16

Descrizione: FORNITURA VESTIARIO
E ACCESSORI
PER OPERATORI
POLIZIA LOCALE NUOVI ASSUNTI - AFFIDAMENTO DITTA GERMANI LUIGI
DI ESPLETAMENTO NEL MEPA DI TRATTATIVA DIRETTA

Impegno
2020 - 00893

SERVIZIO
A SEGUITO

5.DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2020;
6. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
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e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
8. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,
di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R.
n. 62/2103, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di
Falconara Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014
e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6
del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
10. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b)del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
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13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
15. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Salciccia Giuliana
________________________________
Falconara Marittima, 24/03/2020
F.to IL DIRIGENTE
U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO - GARE E CONTRATTI
Pierpaoli Mauro
________________________________
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