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SETTORE SICUREZZA URBANA 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO, AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS. 

50_2016, FINALIZZATO ALLA FORNITURA DEL VESTIARIO, 

CALZATURE E BUFFETTERIA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - 

DURATA 36 MESI   - CIG 172FEAAA1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Determina n. 80 del 03/02/2021 è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune dal 03/02/2021 al 18/02/2021. 
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Proposta Nr. 107 del 01/02/2021 

 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO, AI SENSI ART. 54 DEL D.LGS. 

50_2016, FINALIZZATO ALLA FORNITURA DEL VESTIARIO, CALZATURE E 

BUFFETTERIA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - DURATA 36 MESI   - CIG 

172FEAAA1. 

 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA URBANA 
 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

 

- di C.C. n. 6 del 26/02/2020 di approvazione nota aggiornamento al documento unico di programmazione 

2020-2022 (DUP); 

- di C.C. n. 7 del 26/02/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota 

integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

 

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

 

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 n.05 del 15/01/2020, con il quale sono state confermate al Comm. Capo GROSSI Claudio le 

funzioni di Responsabile del Settore Sicurezza Urbana fino alla fine del mandato del Sindaco; 

 

VISTA la determinazione a contrarre n.1047 del 22/12/2020 con la quale ha preso avvio la procedura a 

contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’accordo quadro 

relativo   alla fornitura del vestiario, calzature e buffetteria per personale polizia locale - durata 36 mesi n. 

133280607 per l’importo presunto  di  € 39.000,00 oltre IVA 22% ; 

 

RILEVATO che a seguito di manifestazione d’interesse, svolta attraverso è la Piattaforma di e-procurement 

della Regione Lombardia Sintel, si sono presentati per partecipare alla procedura di gara nr.6 operatori 

 

DATO ATTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte in data 26/01/2021 sono 

pervenute n. 4 offerte, come risulta dal verbale di aggiudicazione del RUP, dai seguenti operatori 

economici: 

 

 FORINT S.p.A. - P.IVA 00167200245; 

 FLENGHI DIVISE S.N.C. -  P.IVA  00842450124; 
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 SG Divise Personalizzate S.R.L. -  P.IVA.  12377930156; 

 CDG DIVISE BY CASA DELLA GOMMA S.R.L. - P.IVA 01811400132; 

 

DATO ATTO che la seduta pubblica si è tenuta il 27/01/2021, dalle ore 11.30 alle 13.15, in modalità 

remota secondo quanto prestabilito dalle vigenti normati in materia di prevenzione dei contagi COVID-19; 

 

DATO ATTO che, al termine della verifica di tutte le buste contenenti la documentazione amministrativa, 

si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, nonché alla relativa verifica 

delle stesse; 

 

RILEVATO che il massimo sconto percentuale applicato dagli operatori economici offerenti è di seguito 

riportato: 

 

 SG Divise Personalizzate S.r.L.  23,53 %; 

 CDG DIVISE BY CASA DELLA GOMMA S.R.L.  12,20 %; 

 FORINT S.p.A.  10,00 %; 

 FLENGHI DIVISE S.N.C.  1,75% 

 

CONSIDERATO che in applicazione del Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito dalla 

Legge n. 55/2019, di modifica al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), come previsto 

dall'art. 97, comma 3-bis del Codice, non trova applicazione il calcolo della soglia di anomalia in quanto le 

offerte ammesse sono di numero inferiore a 5. Il RUP, vista la documentazione di gara, propone 

l'aggiudicazione come da Report di Procedura a SG Divise Personalizzate S.r.L. 

 

RITENUTO opportuno aggiudicare sulla piattaforma Sintel a SG Divise Personalizzate S.r.L., con sede in via 

Enrico Fermi, 71, 20019 Settimo Milanese (Mi) che ha offerto un ribasso percentuale pari al 23,53% da 

applicare su listino prezzi, come risulta dal documento di offerta; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- il PTPCeT 2020/2022 del Comune di Peschiera Borromeo; 

 

 

D E T E R M I N A 

 
  

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

 

2. DI AGGIUDICARE, vista la documentazione di gara, la stipula dell’Accordo Quadro ai sensi art. 54 

del d.lgs. 50_2016, finalizzato alla fornitura del vestiario, calzature e buffetteria per personale 

polizia locale - durata 36 mesi alla Soc. SG Divise Personalizzate S.r.L., con sede in via Enrico Fermi, 

71, 20019 Settimo Milanese (Mi), che applicherà lo sconto percentuale offerto sul listino prezzi, per 

ogni prodotto ordinato. 
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3. DI APPROVARE il verbale di aggiudicazione della procedura, allegato parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

4. DI DARE ATTO che gli ordinativi da eseguire dipenderanno dalle necessità che si evidenzieranno di 

volta in volta nell’arco del tempo di durata del contratto; 

 

5. DI DARE ATTO che gli impegni di spesa verranno assunti al momento dell’affidamento degli 

ordinativi e solo conseguentemente a tale atto verranno attestati la relativa copertura finanziaria e 

l’esigibilità del pagamento; 

  

6. DI DARE ATTO infine che: 

 

- tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è 

depositata agli atti del Settore Sicurezza Urbana; 

 

- il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini 

della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, nonché al soggetto 

risultato quale miglior offerente per debita conoscenza; si provvederà, ricorrendo il caso, alla 

pubblicazione nella sezione del sito “Amministrazione trasparente” in ottemperanza alle 

disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., da ultima quella del D.Lgs. n. 97/2016;  

 

- che l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica dei requisiti previsti; 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE SICUREZZA URBANA 

Claudio Grossi  

Firmato digitalmente 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Grossi Claudio 

 

 

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


