
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 1161 del 25/11/2015

OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  - 
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA - RDO N. 977406. APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FURFARO CESARE DI S. 
GIORGIO MORGETO (RC).

Registro di Settore 
N° 111 del 25/11/2015

Il giorno venticinque del mese di Novembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 869 del 01/10/2015 con la quale si è:
 indetta una procedura negoziata, tramite RDO sul Mercato elettronico della Consip  S.p.A. per la 

fornitura del vestiario di servizio per il personale della Polizia Municipale, stabilendo che la fornitura 
sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso;

 impegnata la somma di € 22.000,00 (iva compresa) sul capitolo 4050 del bilancio 2015 alla funzione 
3, servizio 1, intervento 2;

Dato atto che relativamente all'esigenza di acquisto del vestiario in parola:
 è stata predisposta una richiesta di offerta denominata “PROMAS114/Prodotti, materiali e strumenti 

per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative / Dispositivi di Protezione Individuale” con CIG 
Z621638FB8, da inoltrare a cinque Ditte del Settore di seguito indicate, alla quale il sistema ha 
assegnato il numero identificativo di negoziazione  RdO  977406:
1)ATELIER ALFARONE &ASCIOTI SCN 
2)FURFARO CESARE
3)MONSIGNOR SRL
4)BIMARDIVISE SRL
5)D'ONOFRIO ROBERTO SRL

 che l'offerta ha previsto, quali valori unici ammessi nella RdO, i capi di vestiario e gli accessori di cui 
all'elenco indicato nel Capitolato d'Oneri approvato con determinazione n. 869/2015 succitata;

 che l'importo assunto a base d'asta, soggetto a ribasso, è pari ad € 18.032,00 (al netto delle imposte e 
tasse);

 che l'aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso; 
 che le ditte invitate hanno ottenuto l'abilitazione al bando sopra indicato e che, pertanto, la Consip ha 

già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti; 

Constatato che entro il termine assegnato (ore 13:00 del 31/10/2015) sono pervenute le seguenti offerte:
1) Ditta Atélier Alfarone & Ascioti s.n.c.” di Locri (RC) che ha presentato offerta pari a € 

16.608,00 (oltre iva);
2) Ditta Furfaro Cesare di San Giorgio Morgeto (RC) che ha presentato offerta pari a € 

15.918,40 (oltre iva);

Visto il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generato dalla procedura MEPA;

Visto altresì, il verbale di accertata corrispondenza dei campioni di vestiario con l'elenco indicato nel 
Capitolato d'oneri approvato con determinazione settore 2 n. 869/2015;

Atteso che la procedura in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente, tramite MEPA, alla Ditta Furfaro 
Cesare, via G.OLIVA, n. 7  San Giorgio Morgeto (RC)  P.I. 00255870800, la quale ha presentato un 
ribasso di € 2.113,60 sul prezzo a base di gara;

Acquisto il DURC-on line dal quale risulta che la ditta succitata è in regola con il pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica della Consip,  
della fornitura in parola in favore della Ditta Furfaro Cesare di San Giorgio Morgeto (RC);

Visto:
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. 163/2006;
- la legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il decreto sindacale n. 6/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali;



determina

per i motivi in premessa che di seguito vengono integralmente riportati:

1. di approvare l'allegato verbale di gara telematica del 17/11/2015, relativo alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 
977406  CIG Z621638FB8 per l'affidamento attraverso il sistema MEPA della Consip S.p.A., della 
fornitura  del vestiario di servizio per  il personale del Corpo di Polizia Municipale, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto, altresì, del verbale di constatazione della campionatura presentata dalla Ditta Furfaro 
Cesare, anch'esso allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di provvedere all'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica della Consip S.p.A.,  della 
fornitura in parola alla ditta “FURFARO CESARE” con sede in via G. Oliva n. 7 in San Giorgio 
Morgeto (RC) - (P.iva 00255870800) per l'importo di € 15.918,40 (oltre Iva) ed alle condizioni indicate 
nel capitolato d'oneri;

4. di far fronte alla spesa di  €  19.420,44  (iva ompresa) sul capitolo 4050 del Bilancio 2015 alla funzione, 
servizio 1, intervento 2, giusta determinazione del settore 2/P.M. n. 869 del 01/10/2015;

5. di stabilire - come anche previsto in sede di adozione del provvedimento di impegno spesa - di 
utilizzare la somma di economia derivante dal ribasso pari ad €. 2.113,60 oltre iva per analogo 
acquisto, tenuto conto del fatto che, comunque, l'importo complessivo stanziato per il vestiario della 
P.M. risulta insufficiente alle reali esigenze di approvigionamento per come previsto dal vigente 
Regolamento Comunale;

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato con separato atto previa acquisizione del DURC e a 
seguito presentazione di regolare fattura elettronica;

7. di dare atto che  l'affidamento della fornitura di che trattasi è contrassegnata dal seguente CIG n. 
Z621638FB8 e RDO n. 977406 e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della 
Legge 136/2010 e che pertanto la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento;

8. di pubblicare il presente provvedimento nella “Sezione Trasparenza” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 24/11/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 24/11/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 25/11/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 2359 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 26/11/2015 al 11/12/2015

Data: 26/11/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


