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Proposta Nr. 1125 del 04/12/2020 

 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO STIPULA DI ACCORDO 

QUADRO, AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 FINALIZZATO ALLA 

FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE E BUFFETTERIA PER PERSONALE 

POLIZIA LOCALE  (DURATA 36 MESI). CIG Z172FEAAA1 

 

 

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

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 di G.C. n. 6 del 30/01/2020, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) anno 2020-2022; 

 di C.C. n. 6 del 26/02/2020, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione (DUP) anno 2020-2022; 

 di C.C. n. 7 del 26/02/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 e la nota integrativa (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.lgs. 118/2011); 

 di G.C. n. 94 e n. 93 del 15/05/2020 con le quali è stata approvata la variazione al bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022; 

 di G.C. n. 92 del 15/05/2020 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022; 

 di G.C. n. 217 del 11/11/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

l’esercizio 2020/2022; 

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

Visto, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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

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

organizzativa; 

Visto il Decreto sindacale n. 05 del 15/01/2020 con il quale sono state conferite dal Sindaco le funzioni di 

Responsabile del Settore Sicurezza al sottoscritto 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 contrattare rientra nella competenza del sottoscritto 

Responsabile P.O., che riveste anche il ruolo di 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; 

Premesso che le motivazioni dell’acquisto sono le seguenti: 
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 il Regolamento regionale del 22/03/2019, stabilisce 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, comma1, della Legge Regionale n. 6 del 01/04/2015; 

 il Regolamento Ragionale del 22/03/2019 n. 5 all’articolo 10 stabilisce che “il personale delle Polizia 

Locali svolge i servizi in uniforme” ed i colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche 

dei capi e degli accessori (buffetteria e calzature) delle divise e dei completi della Polizia locale sono 

stabilite nell’allegato G del regolamento richiamato; 

 al fine di espletare i servizi di Istituto, si rende necessario reintegrare agli operatori di Polizia Locale 

attualmente in servizio il vestiario non più idoneo nonché prevedere l’acquisto della dotazione 

completa di vestiario, calzature e buffetteria per i nuovi che verranno successivamente assunti e 

previsti in pianta organica; 

Richiamati: 

 l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano a contrarre in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte come ribadito dalle linee guida emanate dall’Anac 

“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, 

aggiornate dal  decreto legge n. 2 /2019 convertito in legge n. 55/2019; 

 l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 obbliga le pubbliche amministrazioni a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento di queste procedure 

Verificato che 

 ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1 comma 449 della legge 

27 dicembre 2006 n. 296, la fornitura in oggetto (vestiario, calzature e buffetteria) per il personale 

della Polizia Locale non è oggetto di Convenzione Consip ne è possibile rifornirsi tramite convenzione 

del soggetto Aria spa di Regione Lombardia; 

 il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia 

comunitaria e pertanto è obbligatorio il ricorso a sistemi di eprocurement, ai sensi dell’art. 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296; 

Ritenuto opportuno utilizzare uno strumento che permetta di eseguire in modo celere ed efficiente il riordino 

del vestiario, calzature e buffetteria del personale della PL, anche imprevedibile ed urgente al bisogno, 

utilizzando l’istituto dell’Accordo Quadro con un unico operatore, come previsto dall’art. 54 del D.lgs. 

50/2016, in quanto: 

• detta forma contrattuale consente l’affidamento di una pluralità di interventi non predeterminati nel 

numero, che si rendono necessari di volta in volta per tutta la durata del rapporto contrattuale, 

rappresentando uno strumento particolarmente idoneo al fine di garantire nel tempo un 

approvvigionamento del vestiario, calzature e buffetteria del personale di Polizia Locale; 

• gli ordinativi affidati con il succitato strumento possono essere definiti nel contenuto prestazionale 

quanto a tipologie di articoli e relativi prezzi, pur non essendo predeterminati nel numero; 

• la specificità dell’Accordo Quadro permette di prevedere un arco di validità temporale e la 

determinazione dell’importo contrattuale mediante indicazione di un limite massimo di spesa al cui 

raggiungimento il contratto cesserà di produrre effetti; 

Per le considerazioni sopra espresse, si ritiene necessario avviare procedura per la sottoscrizione di un 

Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento della fornitura di vestiario, calzature e buffetteria del personale della Polizia Locale per 36 mesi 
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dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, per un valore complessivo stimato dell’Accordo Quadro di € 

39.000,00= oltre IVA; 

Premesso che tale procedura è stata preceduta da un avviso esplorativo di manifestazione d’interesse svolta 

sulla piattaforma SINTEL del soggetto aggregatore ARIA SPA del Regione Lombardia, indetto con propria 

determinazione n.  980 del 30/10/2020 e alla quale hanno aderito n. 6 operatori economici, come da report di 

procedura SINTEL conservato agli atti – riservato, che saranno integralmente invitati alla procedura in parola; 

Di dare atto che si procederà ad aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lett. b) del D.lgs. 50/2016, determinato sulla base del maggior sconto medio percentuale proposto sugli 

articoli presenti nell’elenco prezzi, con possibilità di non aggiudicare qualora l’offerta non risulti conveniente 

o idonea (art. 95 comma 12) e altresì di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida nonché di 

procedere, in caso di medesima offerta economica, mediante sorteggio in seduta pubblica;  

Considerato che, in forza del disposto dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; 

Verificati gli elaborati tecnici consistenti nell’Accordo Quadro inerente la fornitura in oggetto: 

 All. 01 Disciplinare di gara; 

 All. 02 Istanza di partecipazione; 

 All. 03 Capitolato Tecnico; 

 All. 04 Schema modello DGUE; 

 All. 05 Modello offerta economica; 

 All. 06 Elenco articoli, ribassi e prezzi; 

Visto che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi propri di Bilancio; 

Dato atto che al RUP viene demandato l'adempimento di tutti gli obblighi di prevenzione della corruzione e 

dell'illegalità concernenti la fase di esecuzione; 

Rilevato che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con il 

programma dei pagamenti; 

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi degli articoli di Legge sopra citati e per tutte le premesse e 

motivazioni chiarite ed evidenziate; 

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 dare avvio alla procedura negoziata per la stipula di dell’Accordo Quadro con un unico operatore, ai 

sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di vestiario, calzature e 

buffetteria del personale della Polizia Locale per 36 mesi, per un valore complessivo stimato dell’Accordo 

Quadro di € 39.000,00= (trentanovemila/00) oltre IVA. 

3. Di dare atto che l’Accordo Quadro sarà stipulato con un unico operatore e che la durata decorrerà dalla 

stipula e potrà cessare anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista. 
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4. Di dare altresì atto che, successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, si provvederà alla definizione 

dei successivi contratti attuativi/ordini di fornitura, in base alle necessità prevedibili, alle esigenze ed alla 

relativa disponibilità economica. 

5. Di approvare tutti gli elaborati dell’Accordo Quadro quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. All. 01 Disciplinare di gara; 

2. All. 02 Istanza di partecipazione; 

3. All. 03 Capitolato Tecnico; 

4. All. 04 Schema modello DGUE; 

5. All. 05 Modello offerta economica; 

6. All. 06 Elenco articoli, ribassi e prezzi; 

6. Di approvare il quadro economico complessivo dei lavori che ammonta a € 39.000,00= oltre IVA e che lo 

stesso sarà finanziato con risorse proprie del bilancio, qualora rese effettivamente disponibili sul capitolo 

2083 “Vestiario Polizia Locale” negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023. 

7. Di dare atto che l’esecutore del contratto verrà individuato mediante invito a presentare offerta rivolto a 

n. 6 operatori economici, elenco allegato riservato conservato in atti, che hanno espresso interesse 

nell’apposita procedura preliminare di “manifestazione di interesse” indetta su ARCA/Sintel. 

8. Di dare atto che la procedura negoziata ai fini dell’affidamento di Accordo Quadro di cui trattasi sarà 

svolto mediante ricorso alla procedura telematica sul portale regionale ARCA/Sintel, con il criterio del 

minor prezzo – massimo ribasso percentuale offerto su listino prezzi. 

9. Di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 

- fine da perseguire: reintegrare agli operatori di Polizia Locale attualmente in servizio il vestiario 

non più idoneo nonché prevedere l’acquisto della dotazione completa di vestiario, calzature e 

buffetteria per i nuovi che verranno successivamente assunti e previsti in pianta organica, in 

conformità al Regolamento regionale in materia; 

- oggetto del contratto: fornitura di vestiario, calzature e buffetteria per il personale della PL; 

- forma del contratto: scrittura privata; 

- clausole essenziali: contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico allegati. 

10. 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 del sito 

"Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 29 D.lgs. 50/2016 e 37 D.lgs. 33/2013; 

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

apposita raccolta sul profilo del committente, sezione “Bandi di gara e contratti”; 

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

della Legge 190/2012. 

 

11. Di dare atto che il RUP della presente procedura è il sottoscritto sig. Grossi Claudio e che in tale veste darà 

corso alla fase dei controlli sul possesso dei requisiti degli OE alla procedura di approvvigionamento, agli 

adempimenti di trasparenza e all’assolvimento degli obblighi informativi previsti dal vigente ordinamento. 

12. 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 
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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. 

13. Di dare atto che la presente determinazione non ha immediata rilevanza contabile in quanto 

l’aggiudicazione della fornitura avverrà con appositi provvedimenti successivi, mediante ordini di 

approvvigionamento o singoli contratti attuativi disposti di volta in volta, con i quali saranno assunti i 

relativi impegni di spesa. 

14. Di dare atto che:  

- il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente affidamento è il seguente:  

Z172FEAAA1; 

- -la fattura elettronica dovrà essere trasmesse tramite il SDI (Sistema di Interscambio), 

all’indirizzo PEC: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it con l’indicazione del 

codice univoco  K20K7O e dovranno essere intestate  a: Comune di Peschiera Borromeo Via XXV 

Aprile, 1 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) Codice Fiscale: 80101570150, P.IVA: 05802370154, 

Settore Sicurezza Urbana; 

- ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 sulla fattura dovrà essere indicato il codice CIG relativo al 

servizio in oggetto; 

- il pagamento del corrispettivo sarà subordinato all’acquisizione da parte della Stazione 

Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da cui risulti la regolarità dei 

versamenti contributivi INPS e INAIL; 

- ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, verrà successivamente accertata la 

compatibilità dei pagamenti delle spese disposte con i successivi provvedimenti di 

approvvigionamento con gli stanziamenti di cassa e con i limiti previsti dagli obblighi derivante 

dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;  

15. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore. 

16. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione C.C. n. 7 del 

26/02/2020 di approvazione del Bilancio 2020. 

 

     

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

Claudio Grossi 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Claudio Grossi 

Istruttore della pratica: Denise Furli 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Claudio Grossi;1;2668947269327272983


