C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINA N. 307 DEL 15/10/2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI INCARICO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO
PER POLIZIA LOCALE PER L’ANNO 2020, TRAMITE ORDINE DIRETTO SU MEPA,
ZDE2EAF0ED DEL 09/10/2020
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 519 del 13/01/2020 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Generali;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Generali viene individuato
anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura del vestiario
per la Polizia Locale per l’anno 2020;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020 di approvazione del
PEG 2020/2021/2022, dalla quale si può desumere la volontà dell’Amministrazione
di provvedere a tale fornitura, dato che sul cap. 1700.000 denominato: “ Spese per
il vestiario di servizio P.L.” del Peg pluriennale 2020/2021/2022, annualità 2020, è
stata prevista la disponibilità finanziaria di € 3.000,00;

-

-

RICHIAMATI:
l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire, il
suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità delle norme vigenti in materia e le ragioni che ne stanno
alla base;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

FATTO PRESENTE che nell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce
anche che nella procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. A la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre;
FATTO PRESENTE che la precedente fornitura di vestiario per la Polizia Locale era
stata affidata alla ditta SARTORIA GUSSONI di Celino Gussoni e C. s.n.c., con
sede in Brescia in via Fornaci n.8/bis - P.IVA 03442800987 e che per la fornitura del
corrente anno, in ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si
procederà a trattativa con diverso operatore economico;
VISTE le linee guida n. 4/2016 dell’ANAC 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” aggiornate al
D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio Anac n. 206 del 01/03/2018;
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra di procedere ad affidamento diretto a
ditta diversa da quella della precedente fornitura tramite affidamento diretto
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice
degli Appalti approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ove si
prevede la possibilità, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, di
affidamento diretto anche senza previo confronto di due o più preventivi;
FATTO PRESENTE che l’Ufficio di Polizia Locale, anche confrontandosi con gli
uffici di P.L. degli altri Comuni della Provincia, ha individuato un operatore
economico su cui esistono referenze positive in termini di prezzi e qualità del
materiale offerto;
EVIDENZIATO che l’O.E. di cui al punto precedente è la ditta “Uniformeria srl”, con
sede in via G. Battista Cacciamali n. 69, 25125 Brescia, P. Iva 03554190177;
VISTO il preventivo dell’O.E. suddetto datato 06/10/2020 relativamente al quale
l’Ufficio di P.L. ha valutato positivamente, anche con visita diretta presso il fornitore,
l’offerta in termini di qualità;
ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:
NUMERO

DATA RICHIESTA

IMPORTO CIG

DATA PREVISTA
FINE APPALTO

ZDE2EAF0ED

09/10/2020

€ 2.457,51

31.12.2020

VISTO l’art. 36 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) che
reca disposizioni in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo codice (cosiddetti contratti sotto
soglia);
FATTO PRESENTE che il Comune di Adro è iscritto all’Ausa al n. 0000245877 e
quindi risulta qualificato come Stazione Appaltante nelle more dell’applicazione
delle disposizioni in materia di qualificazione di cui all’art. 38 D.L. 50/2016, e che
comunque per importi di spesa inferiori ad € 40.000,00 si può procedere

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi,
indipendentemente dalla qualificazione, come disposto dall’art. 37 comma 1 del
D.Lgs. n. 50 /2016;
DATO ATTO che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione Consip per
forniture analoghe con le specificità riportate nell’elenco del materiale ;
VISTO l’elenco allegato del materiale necessario trasmesso dall’ufficio di Polizia
Locale;
VERIFICATO il costo del materiale richiesto ed appurato che la spesa complessiva
ammonta ad € 2.457,51 più iva 22% pari ad € 540,65 per un importo totale di €
2.998,16;
CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra, si ritiene di affidare la fornitura alla
ditta “Uniformeria srl”, con sede in via G. Battista Cacciamali n. 69, 25125 Brescia,
P. Iva 03554190177;
ATTESO che per la fornitura suddetta, l’importo ammonterà a € 2.998,16 compreso
IVA;
DI DARE ATTO, altresì, che l’amministrazione procederà alla verifica della
permanenza del possesso dei requisiti di ordine generale, con riferimento
particolare alla verifica della regolarità contributiva in base a quanto stabilito
dall’art.6, comma 3 del DPR n.207/2010, dando attuazione a quanto previsto
dall’art.328, comma 5, u-p dello stesso decreto/ regolamento attuativo del Codice
dei contratti pubblici;
VISTA la disponibilità sul cap. 1700.000 “Spese per il vestiario di servizio P.L.” del
Peg pluriennale 2020/2021/2022, annualità 2020;

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, i quali stabiliscono che spetta ai
Responsabili, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono
preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità Comunale;
FATTO PRESENTE che l'ufficio ragioneria sta verificando l’avvenuto rispetto degli
equilibri di bilancio relativamente all’anno contabile 2017;
EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del
30.12.2019;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 7 del 20.01.2020;
DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa della presente determina;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressa dal
Segretario Comunale / Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA

1. DI PROCEDERE, ad affidamento diretto a favore della ditta “Uniformeria srl”, con
sede in via G. Battista Cacciamali n. 69, 25125 Brescia, P. Iva 03554190177 della
fornitura del vestiario per la Polizia Locale per l’anno 2020 come da elenco allegato
per un importo imponibile di € 2.457,51 + iva 22% € 540,65 per un totale di €
2.998,16;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 2.998,16 in favore della ditta “Uniformeria srl”, con
sede in via G. Battista Cacciamali n. 69, 25125 Brescia, P. Iva 03554190177, per la
fornitura di vestiario della P.L. per l’anno 2020, di cui in premessa, con imputazione
al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020:
Missione
3

Programma Piano
Finanziario
1
1.03.01.02.004

Capitolo

Anno

1700.000.0
2020
Spese per il vestiario di servizio
Polizia Locale

3.DI DARE ATTO che al presente appalto si applicano le disposizioni di cui alla Legge
13.08.2010 n. 136 relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l’appaltante
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3
della Legge 13.08.2010 n. 136:
4.DI DARE ATTO che l’obbligazione derivante dall’impegno di cui sopra è esigibile, in
unica soluzione, nell’esercizio finanziario 2020 e la scadenza del pagamento è al
31/12/2020;
5. DI DARE ATTO che RUP per il presente procedimento è il sottoscritto Responsabile di
P.O. Settore Servizi Generali, Bravi dott. Alessio e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art.
6 bis della Legge 241/1990 , di non trovarsi in situazione di conflitto di interressi, neppure
potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

6.DI DARE ATTO l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive
politiche che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in
materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata
sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019;
7.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dello
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Brescia al quale
è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e
non oltre 60 giorni di pubblicazione dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;

IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE SERVIZI GENERALI
BRAVI DOTT. ALESSIO
________________________

