COPIA

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

del 03/01/2022

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART.
36 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 MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- è necessario provvedere alla fornitura della massa vestiario invernale per il personale di vigilanza e
attivare le relative procedure nel mese di gennaio 2022;
- la spesa prevista è di € 86.830,00 ed è stata inserita nel “Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2021 – 2022” con il CUI n.F0005307091822021;
- i fondi disponibili nel Cap.1030286 “Acquisto vestiario ed accessori al personale” sono insufficienti a
dotare il personale di vigilanza dell’intera fornitura di vestiario invernale cosi come previsto nella
Delibera di G.C. n. 330 del 06.12.2017.
CONSIDERATO che:
1) nel periodo Maggio/Giugno 2021 sono stati assunti n.6 Agenti e il Dirigente/Comandante, per
cui si provveduto all’acquisto con i residui della precedente gara, di una piccola parte degli
articoli che costituiscono la divisa invernale;

2) nel mese di Dicembre 2021 sono stati assunti n. 3 Agenti motociclisti, per i quali si sta
provvedendo all’acquisto di una piccola parte degli articoli che costituiscono la divisa
invernale, ricorrendo ad altri capitoli di bilancio.
VERIFICATO che sulla base delle somme a disposizione in Bilancio si può provvedere ad una spesa
pari ad € 39.950,00+IVA (€ 48.739,00 IVA COMPRESA), utilizzando i seguenti capitoli:
€ 40.000,00 Cap. 1030286 “Acquisto vestiario ed accessori al personale”
€ 8.739,00 Cap. 2021533 “Spese per fornitura e manutenzione mezzi tecnici di Polizia Stradale.
SENTITA la Commissione Vestiario, si procederà in questa fase ad assumere impegno di spesa per
l’acquisto dei capi indicati nelle schede predisposte dalla stessa, con la nota Prot.n. 70803 del
15.12.2021.
ATTESO che occorre procedere all'espletamento della procedura per l’affidamento della fornitura in
parola, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m.i.“Codice dei contratti pubblici”, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione
del D.L. Sblocca Cantieri) e s.m.i., di cui alla L. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76/2020
“Decreto Semplificazioni”;
CONSTATATO che l'importo della fornitura colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, trovando applicazione l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, in riferimento alle
deroghe all’applicazione della norma di cui all’ art. 36 c.2 apportate dall’art. 1 della Legge 11
settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali -Decreto Semplificazioni)
prevede:
- al co.2 “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto di cui ai principi dell’art. 30 del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50”;
.- al co.4 “4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non
richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che,
in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze
che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o
in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;
PRESO ATTO delle modifiche apportate al detto art. 36 c.2 Dlgs 50/2016 apportate dall’art. 51 del
D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni 2021) convertito nella Legge n. 108/2021 che ha a sua volta
modificato l’art.1 del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 120/2020)
non hanno fatto venir meno la possibilità per questa Amministrazione al fine di ottenere il miglior
risultato possibile in termini di qualità / prezzo di ricorrere ad procedura negoziata previa con
consultazione di più operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

RITENUTO di ricorrere, per snellire il relativo procedimento amministrativo, al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione – MEPA, al fine di garantire la scelta del contraente attraverso una
procedura gestitita interamente per via elettronica.
RILEVATO che i principi di cui all’art. 30 del Codice degli Appalti D.lgs. n.50/2016 sono garantiti e
rispettati mediante ricorso al MEPA gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è
assicurata dall’accreditamento degli operatori economici su tale piattaforma da parte della stessa
Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la contrattazione
avviata attraverso il sistema della richiesta d’offerta (RDO), inviata a tutti gli operatori economici
iscritti nel Bando di abilitazione “Beni, Categoria : Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e
attrezzature di Sicurezza / Difesa”.
VISTI
- la Delibera di G.C. n. 336 del 03.11.2016 avente per oggetto: “Definizione massa vestiario
Polizia Locale”;
- la Delibera di G.C. n. 330 del 06.12.2017 di aggiornamento della massa vestiario della Polizia
Locale;
- la Delibera G.R. n.5/7 del 29.01.2019 che approva il nuovo disciplinare e gli strumenti
operativi, nonché i segni distintivi ed uniformi e individua le caratteristiche delle uniformi, dei
segni distintivi, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale in Sardegna e rinvia
la sua attuazione ad apposito decreto presidenziale;
- la nota della Commissione Vestiario Prot. n. 70803 del 15.12.2021 di questo Corpo di Polizia
Locale, agli atti d’ufficio, nella quale sono indicate le quantità degli articoli da acquistare
distinte per categoria di appartenenza e genere tra gli appiedati, gli ufficiali e i motociclisti.
PRESO ATTO che ai sensi degli artt. 3 e 51 del D.Lgs. 50/2016 l’appalto non è stato suddiviso in lotti
aggiudicabili separatamente in quanto lo scopo della presente procedura è l’individuazione di un unico
operatore economico che offra in un’unica soluzione tutti gli articoli richiesti e i servizi connessi per un
corretto espletamento della fornitura;
CONSIDERATO che la scelta del contraente deve essere determinata mediante richiesta d’offerta
(RDO) rivolta a tutti gli operatori presenti sul MEPA, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b), del D.Lgs.
n. 50/2016 e con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95 comma 6, del più volte citato D.Lgs. n. 50/2016 in quanto il fine che s’intende perseguire con la
procedura è quello di indirizzare la Polizia Municipale di Nuoro verso l’acquisto di prodotti e servizi a
ridotto impatto ambientale, ossia prodotti che durante l’intero ciclo di vita presentano un minore
impatto sull’ambiente e sulla salute umana rispetto agli altri prodotti destinati allo stesso scopo ed
equivalenti nell’uso.
VISTI i D.M. del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017
recante “Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili” e del 17 maggio 2018 avente per
oggetto i Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi, articoli e accessori di
pelle.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n.267/2000:
 la gara è finalizzata alla fornitura in un’unica soluzione delle uniformi per i componenti il Comando
P.L. per il periodo invernale, le cui caratteristiche sono quelle previste dalla normativa regionale in
materia di Polizia Locale, quelle inerenti alle prescrizioni antinfortunistiche e ai criteri minimi
ambientali (CAM);

 la scelta del contraente si determina mediante richiesta d’offerta (RDO) rivolta a tutti gli operatori
presenti sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 e con l’utilizzo del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 6, del più volte
citato D.Lgs. n. 50/2016 in quanto con l’applicazione di tale criterio di aggiudicazione si ha la
possibilità di individuare la migliore offerta in termini di qualità/prezzo, sulla base di criteri
oggettivi, quali aspetti qualitativi e ambientali. Ciò consente di dotare il personale di vigilanza del
Comando di Polizia Locale di capi che per pregio tecnico, caratteristiche ambientali, caratteristiche
estetiche e funzionali, siano adeguatamente performanti;
 l’oggetto e le clausole ritenute essenziali della procedura in oggetto sono contenute nel Disciplinare
di gara e nel Capitolato Speciale allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte
integrante e sostanziale;
 l’appalto non è stato suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto la soluzione di
individuare un unico operatore economico, data la notevole mole degli articoli di cui si compone la
dotazione invernale del personale di vigilanza, è apparsa la migliore in termini economici e logistici
in quanto assicura una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola
l'appalto e garantisce la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una
gestione globale della fornitura;
 la forma del contratto si sostanzia in quella disciplinata dall’art.53 del Regolamento del sistema di
E-Procurement della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A. in modalità elettronica attraverso la
firma digitale da parte del punto ordinante del documento di stipula che costituisce contratto
generato dal Sistema MEPA, e in conformità alla disciplina dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n.
50/2016;
 che non si riscontrano rischi da interferenze nell’esecuzione della fornitura in parola e che pertanto
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.
ACQUISITO dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il n. CIG. Z01346D784.
RITENUTO pertanto di indire procedura negoziata sottosoglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a e comma 6 del D.lgs. n.50/2016 con ricorso al MEPA, adottando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per la scelta del miglior offerente e di approvare il Disciplinare RDO
e relativa documentazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

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. 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. 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;
- 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 impegnare le somme necessarie al fine di indire nel mese di gennaio la procedura di gara per
fornitura del vestiario invernale per i gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale;
2. di dare atto che l’importo della gara è di € 39.950,00 + IVA ;
3. di imputare la spesa complessiva di € 48.739,00, IVA al 22% compresa nel seguente modo:
€ 40.000,00 Cap. 1030286 “Acquisto vestiario ed accessori al personale”
€ 8.739,00 Cap. 2021533 “Spese per fornitura e manutenzione mezzi tecnici di Polizia Stradale.
4. di dare atto che gli atti di gara non sono allegati alla presente Determinazione in quanto saranno
approvati con successivo atto e pubblicati in Amministrazione trasparente contestualmente alla
pubblicazione on-line della gara nella piattaforma web del MEPA.

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

03.01

Impegno
Provv.
1570

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 2074

1030286

Importo
€ 40.000,00

Tipologia
Impegno

2021

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
OGGETTO: PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36 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 MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.

Titolo

Missione

2.02.01.07.002

Impegno
Provv.
1571

Capitolo

03.01

Impegno
Defintivo
N. 2075

Importo
€ 8.739,00

2021533

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
OGGETTO: PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36 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 MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/12/2021

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

