CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 2 - Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N° 869 del 01/10/2015

OGGETTO: VESTIARIO

DI

SERVIZIO

PER

IL

PERSONALE

DEL

CORPO

DI

POLIZIA

MUNICIPALE. AVVIO PROCEDURE NEGOZIATA MEDIANTE RDO (RICHIESTA DI
OFFERTA) SUL MEPA – DETERMINA A CONTRARRE

-

CIG: Z621638FB8

Registro di Settore
del
N° 101

01/10/2015

Il giorno uno del mese di Ottobre 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

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 18/08/2015 di approvazione del Bilancio di previsione anno
2015, in particolare la SCHEDA PEG PARTE II - SPESA;
Vista

che per l'acquisto del vestiario e accessori per il personale della Polizia Municipale risulta stanziata la
somma di € 22.000,00 (Iva e spese comprese) sul capitolo 4050 del Bilancio (Funzione 3, Servizio 1, Intervento
);
Dato atto

, pertanto, che occorre fornire al personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale i capi di vestiario e gli
oggetti di equipaggiamento, tenendo conto delle reali esigenze di ciascun operatore e in ragione alla disponibilità
finanziaria stanziata in bilancio che, chiaramente, non soddisfa la fornitura per tutto il personale;
Atteso

, pertanto, si rende necessario procedere ad un'attenta ricognizione del fabbisogno della fornitura per
stabilire le reali esigenze di ciascun operatore di polizia municipale, e quindi determinarsi in ragione della
disponibilità finanziaria rispetto ai prezzi Mepa da consultare;
Che

Richiamati:

- il D. lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), in particolare l'art. 11 “fasi
delle procedure di affidamento” ed il D.P.R. n. 207/2010 (regolamento d'Esecuzione dei contratti pubblici);
- il D.lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 192 “determinazione a contrattare e relative procedure”;

che la normativa in materia di acquisizione di bei e servizi, recentemente modificata dal decreto legge
n. 95/2012, prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti
di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (ME.PA) e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
Atteso

, in particolare, l'art.1/c.4 del suddetto decreto legge n. 95/2012 che per l'acquisto di beni autorizza il
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle
finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.;
Visto

che, al momento, nel sistema Consip, non risultano attive convenzioni che consentono l'acquisto
dei beni in parola;
Dato atto

la possibilità di effettuare l'acquisto del vestiario e accessori in parola attraverso il ME.PA., tra i
prodotto presenti in catalogo, offerti da una pluralità di fornitori abilitati, scegliendo quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta
d'offerta (RdO);
Constatata

il regolamento interno delle forniture di beni e sevizi da eseguire in economia approvato con
deliberazione del C.C. n. 32/2013;
Visto

, quindi di procedere, provvedendo alla fornitura di cui sopra mediante procedura negoziata
attraverso il ME.PA. della piattaforma Consip S.p.A., tramite R.d.O (richiesta d'offerta) con aggiudicazione a
favore della migliore offerta, determinata applicando il criterio del prezzo più basso;
Stabilito

Che

il prodotto, oggetto della fornitura, è presente sulla piattaforma elettronica (Me.Pa) sotto la categoria

“PROMAS114

Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative /
Dispositivi di Protezione Individuale”;
Viste

le esigenze di fornitura rappresentate dall'Ufficio;

Visto il Capitolato d'Oneri per la fornitura di vestiario di servizio;

il Regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale che, in allegato, contiene l'elenco del
vestiario e degli oggetti di equipaggiamento e la Legge Regionale n. 24/1990;
Considerato

il Codice Identificativo Gara, di seguito indicato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m. sulla
tracciabilità dei flussi finanziari: Z621638FB8;
Acquisito

Visto:

- la legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il decreto sindacale n. 6/2015 di proroga del conferimento degli incarichi dirigenziali;
determina

per i motivi in premessa che di seguito vengono integralmente riportati:
1.

di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata d attuarsi tramite il mercato elettronico di CONSIP:
per la fornitura del vestiario (invernale) e degli accessori

di servizio per il personale della Polizia

Municipale;

2.

di individuare il contraente attraverso ME.PA., con richiesta d'offerta (RdO) da rivolgere a 5 operatori
economici presenti nel sistema per categoria merceologica appropriata, con il criterio del prezzo più
basso;

3.

di approvare il

Capitolato d'oneri per la fornitura del vestiario di servizio per il personale del Corpo di

Polizia Municipale, allegato al presente atto, e l'elenco delle ditte individuate sul Me.Pa. conservato agli
atti del Comando per motivi di segretezza;

4.

5.

la spesa di 22.000,00 (Iva compresa) sul
Funzione 3, Servizio 1, Intervento 2;
di impegnare

€

Cap

itolo

4050

del

Bilancio 2015

sulla

di dare atto:

- che

il CIG è il seguente: Z621638FB8;

- che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola ditta partecipante;
- di utilizzare l'eventuale somma residua d'asta per analogo acquisto;
Si trasmetta il presente atto all'Ufficio SIC per l'inserimento sul sito on line Albo Pretorio, nonché sulla
pagina on line, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi della vigente normativa (D. Lgs n. 33/2013).
Il responsabile del procedimento
Istr. Sc. Antonello Corigliano

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla Presente Determinazione si esprime parere
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).
FAVOREVOLE

Data: 24/09/2015

Il responsabile
f.to

FILIPPO NESCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Data: 01/10/2015

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: 01/10/2015
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1825 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 02/10/2015 al 17/10/2015
Data: 02/10/2015
Il responsabile della pubblicazione
f.to

ANGELA MARIA POLICARO

