COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 1791

del 08/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PER FORNITURA DOTAZIONE MINIMA DEL
VESTIARIO ESTIVO PER I NEO ASSUNTI AGENTI MOTOCICLISTI E COMPLETAMENTO
FORNITURA DIVISA ESTIVA PER AGENTI APPIEDATI. IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z8536A20DB
IL DIRIGENTE

PREMESSO che è necessario provvedere con urgenza alla dotazione minima del vestiario estivo per i
neo assunti agenti motocilisti e completare per alcuni agenti appiedati la fornitura già eseguita, con
l’acquisto di alcuni capi, al fine di consentire al personale su menzionato il cambio stagionale della
divisa.
CONSIDERATO che non è possibile ricorrere all’espletamento di una procedura competitiva, in
quanto la stessa ha tempi di svolgimento non compatibili con l’esigenza dell’Amministrazione di dotare
il suddetto personale del vestiario estivo in tempi ristretti.
DATO ATTO che con la D.D. n. 2040 del 31.07.2020, in seguito allo svolgimento della procedura sul
MEPA, veniva affidata la fornitura di vestiario estivo alla Ditta Giesse Forniture s.r.l. con sede a Sassari
in Via Carlo Felice n.33 e P.IVA n. 01227010905, si è richiesto alla stessa (tramite PEC n.33640 del
20.05.2022 ,individuati i capi da acquistare) un preventivo di spesa facendo riferimento ai prezzi
scontati dell’ultimo appalto di vestiario estivo.

VISTE le note della Giesse Forniture srl, con sede a Sassari in Via Carlo Felice n. 33 e P.IVA n.
01227010905:
-Prot. n. 34324 del 24.05.2022, con la quale la stessa Ditta accetta di fornire i capi richiesti agli stessi
prezzi scontati di cui alla D.D. n. 2040 del 31.07.2020, tranne che per il pantalone tecnico estivo al
quale si applicherà lo sconto del 15% , sul listino prezzi in vigore nel 2022.;
-Prot. n. 35165 con la quale stessa Ditta accetta di fornire i capi richiesti agli stessi prezzi scontati di
cui alla D.D. n. 2040 del 31.07.2020, tranne che gli stivali moto estivi ai quali si applicherà lo sconto
del 15% , sul listino prezzi in vigore nel 2022.
ACCERTATO CHE:
- la spesa complessiva per il suddetto intervento ammonta a circa € 5.799,01 Iva 22% compresa
trova copertura nel Bilancio 2022 in conto competenza nel Capitolo 1030286;
- trattasi di una fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00, per cui trovano applicazione per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale, le norme contenute nell’art. 36 comma 2 lettera a) e
art. 32 comma 14 (Codice degli Appalti D.lgs. n.50/2016);
- l’art.1 comma 130 della Legge di bilancio per l’anno 2019 (Legge n.145/2018), dispone che l’obbligo
per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici (Acquisti in rete P.A., Cat ecc) vale solo per importi tra i 5000 euro e la soglia comunitaria.
RILEVATO per le ragioni anzidette provvedere all’affidamento della fornitura in parola alla Giesse
Forniture srl, con sede a Sassari in Via Carlo Felice n. 33 e P.IVA n. 01227010905, ai prezzi indicati nel
suddetto preventivo evidenziando che:
1. l’individuazione dell’affidatario per l’espletamento della fornitura in oggetto avverrà contattando
l’impresa di cui sopra, perché ciò consente all’Amministrazione di ottenere il miglior risultato possibile
in breve tempo e specificatamente:
a) per la sicurezza di avere capi con gli stessi standard qualitativi ottenuti negli ultimi appalti in seguito
all’espletamento di una procedura negoziata sul MEPA;
b) per l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello
economico e qualitativo atteso;
c) per la competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento;
2. trattasi di spesa urgente, necessaria per il regolare svolgimento dei compiti d’istituto della Polizia
Locale.
ACQUISITI:
- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il n. CIG. Z8536A20DB;
-il Codice unico di Progetto (CUP), non è stato richiesto in quanto l’intervento in parola non riguarda
“opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi
comunitari, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3″;
- il DURC Regolare n. Prot. INAIL_ 31399517 del 10.02.2022 con scadenza il 10.06.2022 della Ditta
Giesse Forniture s.r.l., con sede a Sassari in Via Carlo Felice, 33 (P.IVA 01227010905).
DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

- per gli appalti di cui all’art.36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottenere nel più breve tempo possibile (senza
ricorrere ad una procedura negoziata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)
la dotazione minima del vestiario estivo per i motociclisti neo assunti e completare la fornitura per
alcuni agenti appiedati, e nel contempo il miglior risultato possibile sia in termini economici che in
termini qualitativi, in quanto gli articoli che saranno forniti rispondono agli stessi standard qualitativi
degli ultimi appalti aggiudicati;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento di vestiario estivo per il personale su menzionato;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32 comma 14
(Codice degli Appalti n. 50/2016);
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.
50/2016.
TUTTO CIÒ PREMESSO, ritenuto opportuno procedere con sollecitudine tramite affidamento diretto,
ai sensi delle norme sopra citate a favore della Giesse Forniture SRL” con sede a Sassari in Via C. Felice
n.33/B (P.IVA 01227010905)
VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti”;
- linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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 con delibera del Consiglio n. 636
del 10 luglio 2019 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni;
- il piano triennale di prevenzione alla corruzione, contenente altresì il piano della trasparenza e
dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, con la quale sono stati approvati il
Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2021;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011, 126/2014;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente Comandante
del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla
Dr.ssa Katia Zanda.
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria e ritenuto opportuno provvedere conseguentemente
DETERMINA
1.di assumere le premesse quali parte integrante del dispositivo;
2. di impegnare € 5.799,01 IVA COMPRESA per l’acquisto degli articoli di vestiario estivo per il
personale su menzionato a favore della Ditta Giesse Forniture s.r.l. di Sassari aggiudicataria dell’ultima
fornitura di vestiario estivo, specificando in riferimento alla D.D. n.2040 del 31.07.2020 che:
- gli articoli da fornire hanno gli stessi standard qualitativi dell’ultimo appalto aggiudicato;
- le condizioni e i patti sono gli stessi di cui all’ultimo appalto aggiudicato;
- i prezzi applicati sono gli stessi dell’ultimo appalto aggiudicato tranne per gli stivali moto estivi e i
pantaloni tecnici estivi ai quali è stato concordato uno sconto del 15% , sul listino prezzi in vigore nel
2022.
3. di dare atto che per il relativo impegno ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e
del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, si utilizzeranno le somme in conto
competenza 2022 reperibili nei Capitoli nn.1030286;
4. di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta Ditta Giesse Forniture s.r.l., con sede a Sassari
in Via Carlo Felice, 33 (P.IVA 01227010905), mediante acquisizione di DURC ON LINE PROT. INAIL N.
31399517del 10.02.2022 , con scadenza il 12.06.2022
5. di dare atto che la presente Determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.01.02.004

Impegno
Provv.
600

Capitolo

03.01

Impegno
Defintivo
N. 729

Importo
€ 5.799,01

1030286

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
GIESSE FORNITURE S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
AFFIDAMENTO DIRETTO, PER FORNITURA DOTAZIONE MINIMA DEL VESTIARIO ESTIVO
PER I NEO ASSUNTI AGENTI MOTOCICLISTI E COMPLETAMENTO FORNITURA DIVISA
ESTIVA PER AGENTI APPIEDATI. IMPEGNO DI SPESA.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 31/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

