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CITTA' DI ERACLEA 
Città metropolitana di Venezia 

 

 
DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 316      DEL 02/07/2018 

 
 
OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA 
POLIZIA LOCALE. AVVIO PROCEDIMENTO DI PROCEDURA MEDIANTE UTILIZZO 
DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DETERMINA 
A CONTRARRE.CIG: Z46238C6B6. 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 
  
PREMESSO/I: 
- che vi è la necessità di dotare gli Operatori del Comando di Polizia Locale di adeguato vestiario e 
accessori afferenti l’uniforme di servizio indispensabili per l’espletamento dei compiti istituzionali 
utilizzando i “segni distintivi” individuati dalla Regione Veneto in attuazione dell’art. 17, capo V, 
della L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003; 
- gli artt. 40 (Uniforme) e 41 (Equipaggiamento) del Regolamento di Organizzazione del Corpo di 
Polizia Locale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29.05.2008 e ss.mm.; 
- che si rende necessario, pertanto, avviare un nuovo procedimento di gara per l’individuazione del 
nuovo fornitore per le tipologie di cui sopra; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 6/07/2012, n. 95 convertito con 
modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135, con riferimento alla centrale di committenza Consip è 
stato verificato che nel sito www.acquistinretepa.it: 

a) non sono attive le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 23/12/1999 n. 488, 
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e che, alla 
data dell’attuale provvedimento, non ci sono procedimenti programmati o in fase di studio 
per l’avvio di gare con medesimi articoli; 

b) che nel mercato elettronico ME. PA. risulta attivo il bando “BENI-FORNITURA DI 
PRODOTTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – Categoria: Attrezzature 
indumenti”; 

 
VISTI:  
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione  a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- 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, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 - trattandosi di importo inferiore alla soglia comunitaria 
– stabilisce che “le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 
38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili”; 
 



 - 2 - 

ATTESO che la fornitura oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di 
cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per cui è ammissibile ricorrere 
all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, di cui al successivo art. 95, comma 4, trattandosi 
di fornitura con caratteristiche standardizzate presenti nel mercato; 
 
RITENUTO: 
- di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, preceduta da 
pubblicazione sul profilo del committente di apposito Avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione alla gara in modo non vincolante per la 
stazione appaltante, tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione, tra le ditte iscritte 
al MEPA al bando “BENI–FORNITURA DI PRODOTTI ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE - Categoria: Attrezzature indumenti”; 
- di approvare la documentazione di gara: Avviso di manifestazione di interesse e condizioni 
particolari di fornitura e RDO e relativi allegati; 
- di quantificare gli oneri relativi all’acquisto  in oggetto sulla base delle quantità presunte per un 
importo complessivo di € 21.000,00 (I.V.A. inclusa) per 36 mesi da suddividere in € 5.000,00 
(I.V.A. inclusa) per l’anno 2018 ed in € 8.000,00 (I.V.A. inclusa) per l’anno 2019 ed in € 8.000,00 
(I.V.A. inclusa) per l’anno 2020; 
 
VERIFICATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto 
non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale; 
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la 
stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti al fine di evitare problematiche 
tecniche e/o amministrative nella fase di gestione esecutiva dell’appalto qualora la prestazione 
venisse erogata da differenti centri di imputazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 82 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020 e vista la disponibilità ai Capitoli: 
 
Capitolo Conto Finanziario Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
910  “Spese per 
acquisto vestiario 
VV.UU”” 

U.1.03.01.02.004  5.000,00  8.000,00 8.000,00 

 
DATO ATTO che è stato acquisito, con riferimento all’acquisto in parola il seguente codice CIG: 
Z46238C6B6; 
 
VISTI: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione DUP 2018/2020”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21/12/2017, con la quale è stato approvato il 
“Bilancio di previsione 2018/2020”; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15/03/2018, con la quale è stato approvato il “Piano 
esecutivo di gestione/performance PEG 2018/2020”; 
- il decreto del Sindaco n. 38 del 29/12/2017 di nomina dei Responsabili di P.O. delle Aree 
organizzative dell’Ente, con il quale è stato individuato il Responsabile dell’Area Vigilanza;  
 
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
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Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 12.04.2017;  
 
Visto l'art 107, comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa, che si hanno qui per integralmente richiamate per relationem: 
 
1. DI INDIRE  una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e di pubblicare sul sito internet del Comune un apposito Avviso finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici iscritti in 
MEPA e di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso offerto, secondo 
le caratteristiche evidenziate nella documentazione di gara, per la fornitura di adeguato vestiario e 
accessori al personale del Corpo di Polizia Locale afferenti l’uniforme di servizio per 
l’espletamento dei compiti istituzionali utilizzando i “segni distintivi” individuati dalla Regione 
Veneto in attuazione dell’art. 17, capo V, della L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003; 
 
2. DI PUBBLICARE  l’Avviso per manifestazione d’interesse per n. 15 giorni solari nel sito 
istituzionale del  Comune di Eraclea e all’albo pretorio; 
 
3. DI APPROVARE le condizioni di fornitura e di procedura della RDO che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente; 
 
4. DI PRENOTARE la spesa di € 21.000,00= (I.V.A. inclusa) alle seguenti disponibilità di 
Bilancio 2018/2020: 
Capitolo Conto Finanziario Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
910 – “Spese per 
acquisto vestiario 
VV.UU”” 

U.1.03.01.02.004 
Vestiario 

5.000,00 
(Iva Inclusa) 

8.000,00 
(Iva inclusa) 

8.000,00 
(Iva inclusa) 

 
5. DI DARE ATTO , ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 
in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno 
di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
AREA VIGILANZA 

Finotto Domenico / ArubaPEC S.p.A. 



 - 4 - 

 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 


