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Proposta Nr. 980 del 30/10/2020 

 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER STIPULA ACCORDO QUADRO 

ART. 54 . D.LGS 50/2016 FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO FORNITURA 

VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA POLIZIA LOCALE - DURATA 36 MESI. 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- l'art. 4, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- l'art. 169 del citato D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 54 D.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 (Accordo Quadro);  

- la Deliberazione del C.C. n. 20 del 06/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 

- la Deliberazione della G.C. n. 6 del 26/02/2020 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022; 

- la Deliberazione della G.C. n. 195 del 25/09/2020 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023; 

RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di 

posizione organizzativa; 

VISTO il Decreto del Sindaco, n. 05 del 15/01/2020, con il quale si è proceduto alla nomina del 

sottoscritto quale Responsabile del Settore di cui in intestazione; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato in relazione al possesso del 

titolo di studio e della competenza richiesti per l'intervento in esame, e adeguati ai compiti è il 

sottoscritto Comm. Capo Coordinatore Grossi Claudio; 

DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in 

precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrarre rientra nella competenza del 

sottoscritto responsabile P.O.; 

RICHIAMATO altresì il Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 5, concernente i criteri organizzativi 

generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi 

di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale 

in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6; 

PREMESSO che il citato Regolamento regionale 22 marzo 2019 n. 5, all'articolo 10 stabilisce che "Il 

personale delle polizie locali svolge i servizi in uniforme" ed i colori, la foggia, la composizione e le 
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caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori (buffetteria) delle divise e dei completi della polizia 

locale sono stabiliti nell'allegato G al Regolamento in parola; 

CONSIDERATO CHE al fine di espletare i servizi di Istituto si rende necessario reintegrare agli operatori 

di Polizia Locale in servizio presso il Settore Sicurezza Urbana il vestiario non più idoneo, nonché 

prevedere l'acquisto della dotazione completa di vestiario ed accessori per nuovi operatori che 

verranno successivamente assunti; 

RILEVATO pertanto che si intende individuare preliminarmente gli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata per la stipula di apposito accordo quadro, ai sensi dell’art.  54 del 

D.lgs. 50/2016, attraverso il quale affidare la fornitura di vestiario, calzature e buffetteria per agenti ed 

ufficiali di Polizia Locale per una durata di 36 mesi; 

RILEVATO quanto segue: 

- Il corrispettivo da porre a base di gara per l’accordo quadro in oggetto sarà inferiore ad euro 

40.000,00= iva esclusa per una durata di 36 mesi, compatibilmente agli stanziamenti di 

bilancio pluriennali autorizzati 

- Le caratteristiche dei beni da fornire nonché i requisiti minimi di ordine generale, di idoneità 

professionale e di capacità economico – finanziaria richiesti sono dettagliati nell’allegato 

“Avviso manifestazione d’interesse”; 

- L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla 

procedura di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori 

alcun diritto sul successivo invito alla procedura. 

 

ACCERTATA la conformità del presente procedimento con le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice dei 

contratti, alla delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione (linee guida n. 

4) e alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza del Consiglio di Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 

4125); 

VISTO il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di procedere ad avviare una manifestazione di interesse di individuazione Operatori Economici da 

invitare a successiva procedura finalizzata alla stipula di accordo quadro, ai sensi dell’art. 36 e 54 del 

D.lgs. 50/2016, relativamente all’affidamento della fornitura di vestiario, calzature e buffetteria per 

personale Polizia Locale per la durata di mesi 36, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL di Aria SPA 

di Regione Lombardia. 

 

3. Di approvare i seguenti allegati: 

 

• Avviso manifestazione d’interesse All.1 

• Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse All.2. 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

5. Di dare atto che si procederà, con ulteriore determinazione a contrarre, al successivo lancio 

dell’opportuna procedura di approvvigionamento.  
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6. Che in qualità di RUP si darà corso alla  fase dei controlli sul possesso dei requisiti ai fini dell’ammissione 

degli OE alla successiva procedura di approvvigionamento, agli adempimenti di trasparenza e 

all’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal vigente ordinamento. 

    

7. Di disporre:  

• la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale e generale 

conoscenza dell'atto 

• la pubblicazione dei dati del presente atto, dopo la sua esecutività, sulla sezione "Amministrazione 

trasparente" del sito istituzione ai sensi degli artt. 29 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 37 D.lgs. 33/2013; 

• la trasmissione del presente atto al servizio Comunicazione per la relativa pubblicazione in apposita 

raccolta da pubblicare sul profilo del committente, sezione “Bandi di gara e contratti”, in cui 

verranno raccolti successivamente tutti gli atti connessi allo svolgimento della presente procedura;    

• la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della 

Legge 190/2012; 

 

8. Di disporre che la pubblicazione dei dati dei documenti avvengano nella piena osservanza delle 

disposizioni previste del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in 

particolare nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza e 

non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

Claudio Grossi  

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Grossi Claudio 

Istruttore della pratica: Furli Denise 

 

  

 

 
 

 


