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FORNITURA N° 5 GIACCHE INVERNALI PER DIVISA NUOVO
PERSONALE POLIZIA METROPOLITANA CIG ZBB2EC8154

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

P.O. POLIZIA PROVINCIALE METROPOLITANA E
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA
498
Roberto Galeotti
GALEOTTI ROBERTO - P.O. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA
STRADA
CALTO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18768

103

IMPORTO

€ 2.595,50

Il Titolare P.O.

Dato atto che- con Atto Dirigenziale n. 2588 Del 12/10/2020 e' stata disposta l'assunzione a tempo
pieno e indeterminato di nuove unità lavorative profilo vigilanza cat C e che tale personale e' stato
assegnato al Corpo di Polizia della Città Metropolitana;
Ritenuto necessario fornire a tale nuovi assunti i capi costituenti l'uniforme per l’espletamento delle
proprie mansioni ed in particolare, vista l'imminente stagione invernale, si ritiene prioritario fornire le
giacche con imbottitura interna termoregolabile già assegnate al restante personale di polizia;
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RICHIAMATI:
-

il Regolamento Regionale 2 marzo 2009 6/R (Regolamento in attuazione dell’art 12 della legge

regionale 3 aprile 2006 n. 12 relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della
polizia comunale e provinciale) che detta le caratteristiche funzionali, tecniche e merceologiche di
ciascun capo costituente l’uniforme della Polizia Provinciale;
-

il Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale così come modificato con Delibera di Consiglio

P. n. 151 del 14/12/2009 che richiama modalità e tempistica della fornitura di capi costituenti
l'uniforme;
Dato atto della necessità :
- di procedere in tempi brevi al reperimento dei capi dell'uniforme in oggetto, considerato che trattasi
di spesa volta ad assicurare il funzionamento dei servizi della Città Metropolitana di Firenze ;
- di garantire l'omogeneità del colore e della foggia dell'uniforme;
Valutato che il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione ad acquistare forniture con
caratteristiche non omogenee e differenti;
RICHIAMATO:
- l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo
35, secondo le seguenti modalità:
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con deliberazione n.
1097 del 26/10/2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, aggiornate al correttivo del D. Lgs 50/2016;
VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, (nonché le autorità indipendenti) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
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sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure.”
Dato atto che in data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
Considerato altresì che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le
modalità dell’ordine diretto di acquisto (ODA) e di richiesta d’offerta (RdO);
VISTO
 l’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 che consente di aggiudicare un appalto
pubblico mediante procedura negoziata senza bando nel caso in cui, fra gli altri, sussistano
ragioni di natura tecnica per le quali il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato;
Dato atto di voler

procedere

mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica

amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7
del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012 e pertanto è stato visionato il catalogo del MARKET
PLACE della Pubblica Amministrazione, , ove sono presenti i beni da acquistare oggetto del presente
provvedimento ;
Dato atto che in base alla consultazione del catalogo del Market Place della Pubblica Amministrazione
è emerso che l’Azienda Brumar Srl via Fontecedro snc Loc. Poggino Viterbo PIVA 03596871008 offre
le giacche a vento con caratteristiche tecniche valide e performanti , rispondenti alle esigenze del
servizio svolto dagli operatori di vigilanza;
Ritenuto di approvare la suddetta spesa e la bozza d’ordine n. 5784281 che diverrà efficacie in seguito
all’accettazione dell’ordine diretto da parte del fornitore secondo quanto indicato negli articoli 47-48-49
delle regole del sistema e. procurement delle P.A del giugno 2014;
Ritenuto pertanto impegnare l'importo complessivo di Euro 2.592,50 ( Euro 2.125,00 + Euro 467,50
per IVA) , necessario per la fornitura in questione sul capitolo 18768/103 del bilancio di previsione
2020;
Atteso che questo Ufficio ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 Anac, a
verificare:
-

la regolarità contributiva richiedendo il DURC ( Numero

Protocollo INAIL_24237850 Data richiesta

16/10/2020 Scadenza validità 13/02/2021 )

- consultare il casellario ANAC dal quale non risultano annotazione per l’operatore economico suddetto
in data 19.10.2020;
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Dato atto inoltre che l’ impresa ha reso la dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.
38 del Codice, nonché la dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziaria in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la
disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo;
Precisato che:



il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura, a conclusione della fornitura richiesta;
la presente prestazione e’ esigibile nell’anno 2020;



la consegna è prevista tramite consegna dei capi di vestiario al Comando di Polizia entro 40
giorni lavorativi dall'ordine, così come previsto nelle condizionidel prodotto sull'ordine diretto
di acquisto MEPA;



in caso di accertamento del difetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 questa
Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’applicazione di una penale in
misura pari al 10% del contratto;



la ditta indicata ha trasmesso l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010;



l’affidamento è individuato dal seguente codice CIG ZBB2EC8154

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art 183 del D.lgs 267/2000 secondo cui “Al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno”;
Richiamati:


l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti
relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;



il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l’art. 37;

Visti gli artt. 153 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.),
ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
RICHIAMATI :
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-Decreto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di Approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’area delle PO/AP, così come modificato dall'Atto n. 27 del 28.12.2017 e l'Atto del
Sindaco Metropolitano n. 2 del 01/02/2018 di approvazione della nuova area delle Posizioni
Organizzative, Alte professionalità e Alte specializzazioni;
- l’Atto Dirigenziale n. 1698 del 01.07.2019 di conferimento dell’incarico di PO Comandante Polizia
della Città Metropolitana al sottoscritto Roberto Galeotti, con durata triennale;
-il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n 4 del
15/01/2020 ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
PRESO ATTO che la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica
quelli della Provincia di Firenze;
Richiamati la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 gli Atti del Sindaco Metropolitano n. 9 e n. 10 del
19.02.2020 con i quali sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della performance
anno 2020, ratificati con Deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 21 e n. 22 del 6 marzo 2020
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
1) di approvare l’acquisto di n° 5 giacche invernali con imbottitura termoregolabile (bozza d’ordine n.
5784281) come indicato in narrativa;
2) di affidare il suddetto servizio di manutenzione alla ditta Brumar Srl via Fontecedro snc Loc.
Poggino Viterbo PIVA 03596871008 utilizzando la piattaforma Mepa per l’importo di euro 2.592,50
IVA inclusa ;
3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.592,50 compresa Iva di Legge a favore della Ditta
Brumar Srl via Fontecedro snc Loc. Poggino Viterbo PIVA 03596871008 , spesa per la quale sussiste
l’attestazione di cui all’ art. 153 - 5° comma - del T.U. degli EE. LL. sul capitolo 18768/103 sul bilancio
di previsione 2020;
4)di perfezionare l’acquisto oggetto del presente provvedimento con le modalità e previste dal
Mercato elettronico dando atto che la spesa è esigibile nell'anno 2020 in quanto la fornitura è prevista
entro 40 giorni dall'avvio dell'ordine MEPA come da informazioni riportate sulla scheda prodotto e
sullo stesso ordine;
5) di individuare quale responsabile di procedimento il sottoscritto PO Comandante Roberto Galeotti;
6) di trasmettere il presente atto alla:


Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della
registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
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Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell’ente e nell’albo
pretorio.

Firenze

19/10/2020
GALEOTTI ROBERTO - P.O. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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