COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 2315

del 14/07/2022

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA, A SEGUITO DI RDO N. 2955811/2022 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. (CIG. N.
Z2736D9179).
CIG: Z2736D9179
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
-con la D.D. n. 312 del 10.02.2022 veniva indetta la procedura sottosoglia comunitaria per la fornitura del
vestiario invernale per gli appartenenti al Corpo della P.L. mediante ricorso al MEPA, , da aggiudicare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016;
- entro i termini di scadenza, a seguito di procedura aperta a tutti gli operatori economici presenti sul MePa di
Consip Spa abilitati al mercato elettronico per il Bando: “Beni, Categoria Tessuti, Indumenti (DPI e non),
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa”, l’unica offerta pervenuta era quella della Giesse Forniture
S.r.l. (P.IVA 01227010905) con sede a Sassari in via Carlo Felice,33;
- sono state espletate le operazioni di gara e con la D.D. n.1796 del 08.06.2022, si è disposto di non
aggiudicare la fornitura alla Ditta di cui sopra per le motivazioni esplicitate nell’atto in parola al quale si rinvia.
CONSIDERATO che:
- è necessario provvedere alla fornitura della massa vestiario invernale per il personale di vigilanza e attivare le
relative procedure nel più breve tempo possibile;

- per le ragioni di cui sopra non è possibile ricorrere all’espletamento di una nuova procedura competitività in
quanto la stessa ha tempi di svolgimento non compatibili con l’esigenza dell’Amministrazione di dotare il
personale del vestiario invernale in tempi ristretti.
PRESO ATTO che:
- con la D.D. n.312 del 10.02.2022 di cui sopra è stata avviata sul Mepa ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b
(nonostante l’importo fosse inferiore ad € 40.000,00+ IVA e si potesse procedere ad affidamento diretto ) una
procedura negoziata senza alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici che potevano
partecipare alla selezione, per cui non sono stati imposti limiti numerici o filtri selettivi in ordine al numero di
operatori economici ammessi alla procedura, demandando al mercato l’individuazione dei concorrenti
interessati a presentare la propria offerta per la prestazione in appalto;
- è stata indetta una procedura aperta a tutti gli operatori economici presenti sul MePa di Consip Spa abilitati al
mercato elettronico per il Bando: “Beni, Categoria Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e
attrezzature di Sicurezza / Difesa”, e l’unica offerta pervenuta è quella della Giesse Forniture S.r.l. (P.IVA
01227010905) con sede a Sassari in via Carlo Felice,33;
- in esito all’ esperimento della gara come disposto con la D.D. n. 1796 del 08.06.2022, l’offerta non è risultata
appropriata, per cui non si è proceduto all’aggiudicazione.
DATO ATTO che in esito alla gara di cui sopra:
-l’offerta della Giesse srl di Sassari è stata esaminata e risulta idonea da un punto di vista qualitativo alle
esigenze di questa Amministrazione come da campionario prodotto in sede di gara e relativa documentazione
tecnica allegata digitalmente sulla piattaforma web;
-si ritiene di fare salve le risultanze della gara fin qui espletata ed invitare a relativa trattativa diretta sul MEPA
l’operatore economico Giesse Forniture srl di Sassari ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a.
CONSIDERATO che:
-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);
- sono operative per l’affidamento in parola le disposizioni relative all’obbligo di utilizzo degli strumenti
telematici e in particolare:
a) l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.26, comma 3, della legge n.488/1999 e
art.1, comma 449, legge n.296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
D.L. n.95/2012(L. n. 135/2012) e dell’art.11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
b) l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla
soglia comunitaria (art.1, comma 130, legge di bilancio per l’anno 2019, (legge n.145/2018). Anche in tal caso la
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’art.1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012.
RILEVATO che:
- l’individuazione dell’affidatario per l’espletamento della fornitura in oggetto avverrà contattando
esclusivamente sul MEPA, 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 aperta a tutti gli
operatori del MEPA con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; 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;d) per la

non necessaria rilevazione delle taglie in quanto la ditta dispone già di tali dati con conseguenti benefici
sull’impiego del personale di vigilanza nei servizi giornalieri e nei tempi di esecuzione della fornitura ;
- l’oggetto e le clausole ritenute essenziali per questa procedura sono contenute, nel disciplinare e suoi allegati
già oggetto della precedente gara e saranno riproposti nella trattativa diretta sul MEPA;
-l’importo stimato per l’affidamento in parola è l’importo offerto in sede di offerta nella precedente gara (RDO
n. 2955811/2022) ed è pari ad € 34.956,25;
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016, comma 4,
lett. b, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016, comma 4,
lett. b, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
CONSTATATO che non è possibile ricorrere alla piattaforma del MEPA per problemi tecnici di funzionamento
della stessa (non è possibile caricare la documentazione di gara, nonostante gli innumerevoli tentativi e
nonostante le segnalazioni di tale problema al call center di www.acquistiinretedellapa.it), questo Settore data
l’urgenza di provvedere al fine di dotare in tempi rapidi il personale di vigilanza della divisa invernale e relativi
accessori per l’espletamento dei relativi compiti d’istituto ( è dal 2019 che non si provvede in merito per il
mancato finanziamento del relativo capitolo), procederà all’affidamento tramite PEC.
ACQUISITI:
- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il n. CIG. N. Z2736D9179 .
-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. INPS_31664576 del 13.06.2022 con scadenza il 11.10.2022 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) l’intera
fornitura di vestiario invernale 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 con gara aperta a tutti i fornitori del MEPA;
l’oggetto del contratto è l’affidamento di vestiario invernale per il personale di vigilanza;
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, verificata l’impossibilità di procedere sul MEPA, si provvederà con sollecitudine
mediante utilizzo di posta elettronica certificata, tramite trattativa diretta, in favore della Giesse Forniture SRL”
con sede a Sassari in Via C. Felice n.33/B (P.IVA 01227010905) , prevedendo quale importo di aggiudicazione €
34.956, 25+IVA (offerto dalla stessa in sede di RDO n. 2955811/20).

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.
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati - da intendersi qui
integralmente trascritti, riportati ed apprvati
1. di affidare tramite trattiva diretta per le ragioni espresse in narrativa, alla Ditta “Giesse Forniture SRL” con
sede a Sassari in Via C. Felice n.33/B (P.IVA 01227010905), la fornitura per la stagione invernale di capi,
calzature e accessori per il personale di vigilanza;
1.2 di approvare la lettera d’invito della trattativa diretta e suoi allegati, che saranno inviati tramite PEC,
verificata l’impossibilità di utilizzare la nuova piattaforma del MEPA;
3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è di € 34.956,25+IVA è congruo sul piano quali-quantitativo a
quanto richiesto nel Capitolato Speciale, nella RDO n. 2955811/2022.
4. di dare atto che il sottoscritto Dirigente Comandante Dr. Gioni Biagioni è il Responsabile Unico del

Procedimento della procedura negoziata suddetta.

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.)

