COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 462

del 21/02/2022

OGGETTO: PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICORSO AL MEPA
CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A E ART. 95 DEL D.LGS. N.50/2016), PER LA
FORNITURA BIENNALE (2022/2023) DEL VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE E
ACCESSORI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI (CAM PRODOTTI TESSILI E CAM
CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI DI PELLE. NOMINA(
CIG. N. Z01346D784. NOMINA SEGGIO DI GARA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 10.02.2022 è stata indetta la procedura sottosoglia
comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs. n. 50/2016, mediante ricorso al mercato
elettronico della P.A. (MEPA) per la fornitura biennale del vestiario invernale per gli appartenenti al
Corpo della Polizia Locale (COD.CIG Z01346D784);
- il 21.02.2022 alle ore 13.00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte ed è pervenuta n. 1
offerta.
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
si rende pertanto necessario nell’immediato procedere alla nomina di un Seggio di gara al quale
affidare i seguenti compiti, come di seguito precisato:
-il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica prevista per il 24.02.2022 alle ore 11,00
presso la sede del Comando della Polizia Locale in Via La Marmora n.171, operando attraverso il
Portale del MEPA, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate, nonché della validità della firma
digitale apposta;
b) verifica della tempestività dell’arrivo dei pacchi contenenti i campioni e della loro integrità;
c) apertura della Documentazione amministrativa e verifica della presenza dei documenti richiesti e
contenuti nella “ BUSTA A” presentata.
d) redigere apposito verbale delle operazioni svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni della procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice Appalti;
f) alla consegna all’atto del suo insediamento alla commissione di gara del campionario sigillato
custodito nella stanza chiusa a chiave del Dirigente della PL per l’espletamento delle ulteriori fasi della
procedura di gara.
VALUTATO di individuare, per l’esame della documentazione amministrativa e delle attività
funzionali all’affidamento della fornitura in oggetto, le seguenti figure professionali quali membri
del Seggio di Gara per i quali non sussistono cause di incompatibilità ex art. 77 D.lgs. n.50/2016:
-Presidente – Dirigente Comandante del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile : Dr. Gioni
Biagioni;
-Testimone con funzioni di segretario verbalizzante – RUP della procedura di gara e Funzionario del
Settore Polizia Municipale e Protezione Civile: Dr.ssa Mariangela Arridu
- Testimone - Istr. Amministrativo di Vigilanza del Settore Polizia Municipale: Ass. Capo Flora
Mereu.
DATO ATTO che le persone sopra citate hanno accettato l’incarico e dichiarano l’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell’art. 77 commi 4-5-6 del più volte citato D.lgs.
n.50/2016.
RITENUTO di nominare con successivo atto Dirigenziale la Commissione giudicatrice alla quale
demandare tutte le fasi implicanti il possesso e l’esercizio di competenze tecniche specifiche,
inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico, nonché all’eventuale ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche.
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 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;
- 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;
- 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. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021 – 2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- 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;
- l’art. 163 comma 3, del D.lgs. n.267/2000 riguardante l’esercizio provvisorio”;
- il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministro dell’Interno che prevede per gli Enti Locali, il differimento
al 31 marzo 2022, della deliberazione del Bilancio di Previsione 2022;
- la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento sull’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del 21.02.2013 di modifica e
integrazione del Regolamento;
- la Delibera di G.C. n. 81 del 7/5/2021, che ha approvato la nuova macrostruttura comunale e, con
successiva delibera GC n.119 del 18/6/2021, ha approvato il funzioni-gramma che dovrà essere attuato
attraverso atti di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e
Servizi;
-la Delibera del C.C. n. 26 del 15/07/2021 che approva il sistema dei controlli interni;
- 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 nominare il seggio di gara così composto:
Presidente – Dirigente del Settore 3 Polizia Municipale e Protezione Civile: Dr. Gioni Biagioni;
Testimone con funzioni di segretario verbalizzante – RUP della procedura di gara e Funzionario del
Settore 3 Polizia Municipale e Protezione Civile: Dr.ssa Mariangela Arridu;
Testimone - Istr. Di Vigilanza , Ass. Capo Flora Mereu ;
2. Di dare atto che il seggio di gara di cui al punto 1 si riunirà in seduta pubblica il giorno 24.02.2022
alle ore 11,00 presso la sede del Comando della Polizia Locale in Via La Marmora n.171.

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.)

