
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1563 del 23/12/2016

Oggetto:
ACQUISTO VESTIARIO  E DPI PER IL CORPO DI  POLIZIA PROVINCIALE. 
CIG: Z331CADC05                

Il Dirigente

VISTO  Il  Bilancio  di  previsione  2016  approvato  con  Delibera  Consiglio  Provinciale  n.  46  del 
14/11/2016;

VISTO  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016,  approvato  con  Decreto  Deliberativo  n.  115  del 
22.11.2016;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 32) comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è necessario stabilire le fasi per la 

scelta dell’operatore economico; 

CONSIDERATO  che,  la  vigente  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  come 

modificata dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel  

favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  Centrali  di  Committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  

negoziazione, prevede in particolare: 

 l’obbligo per gli  enti  locali  di avvalersi  delle Convenzioni  CONSIP ovvero di utilizzarne i  

parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006); 

 l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi dell’art.  328, DPR n. 

207/2010, per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 

450, Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito 

con modificazioni con Legge n. 94/2012); 



VISTO  quanto indicato nel “Regolamento  di attuazione dell’art. 12 della Legge Regionale della 

Toscana 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad  

uniformi, veicoli, strumenti e tessere di conoscimento della polizia comunale e provinciale;

VISTO quanto indicato nel Regolamento Provinciale del  vestiario che prevede la fornitura delle 

divise al personale del Corpo di Polizia Provinciale,

RAVVISATA la necessità di fornire al personale del Corpo Polizia Provinciale la dotazione  spettante 

per Legge, oltre ai DPI di sicurezza, ed in particolare quanto sotto indicato:

 Rigenerazione pacchetto balistico giubbetti antiproiettile scaduti,

 Completo operativo (giacca e pantaloni),

 Magliette polo,

 Maglione in lana o pile;

 Calzature estive e Anfibi;

 Buffetteria varia;

 Cappelli;

 oltre le “Uniformi Ordinarie” per gli Agenti che ne sono sprovvisti;

VISTA l’indagine di mercato conoscitiva, inviata a n° 10 ditte del settore, presenti sul Mercato  

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) come da documentazione in atti, vedi lettera 

prot. 0049818 del 11/11/2016,  con la quale veniva chiesto di inviare dei preventivi completi del 

campionario di riferimento; 

PRESO ATTO che:
 delle 10 Ditte a cui è stata inviata l’indagine di mercato hanno risposto in 3; 

 tutte hanno inviato i  campioni,  con i  relativi  codici  MEPA, ed i  costi  degli  stessi,  come 

richiesto;

e che alle 3 ditte sarà inviata formale richiesta di offerta  (RdO) tramite il portale MEPA;

DATO ATTO  che i tempi tecnici per il  perfezionamento della procedura di RdO su MEPA, con 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la possibilità di affidare la fornitura 

anche di singoli articoli a ciascuna Ditta,  non consentono di concludere la procedura entro il 31 

dicembre 2016;



PRESO ATTO che la fornitura del vestiario per il personale della Polizia Provinciale è inderogabile in 

considerazione della vetustà dell’ ultima dotazione consegnata ;

PRECISATO  che:

 la procedura di acquisto è già in corso,  e che la stessa trova copertura con  le risorse  

disponibili sui capitoli di riferimento  59200/02 e 58720 artt. 01 e 04,

 si rende necessario prenotare le risorse  sui predetti Capitoli come segue:

quanto ad € 20.000,00 sul cap. 59200/01,

quanto ad € 7.000,00 sul cap. 58720/01, 

quanto ad € 18.000,00 sul cap. 58720/04,

 Bilancio 2016, per complessivi € 45.000,00 iva compresa;

STABILITO  che  parte  delle  risorse  necessarie  riguardano  reimpieghi  di  proventi  da  sanzioni 

amministrative di cui al cap. 58720/4 - EF 2016 atteso che alla data odierna nel corrispondenti  

capitoli di entrata 31500/2 è stata accertata la somma di € 41.607,54  a fronte di impegni nei  

capitoli  di  spesa collegati  di  €  19.514,98,  ed al  cap.  59200/01 -  EF  2016 nel  corrispondente  

capitolo di entrata 31400/2 è stata accertata la somma di € 40.240,33 oltre a risorse proprie 

presenti al cap. 58720/01;

VISTO l’art. 4 comma 4 lettera a) e c) e comma  5 del “Regolamento per l’affidamento di contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi degli operatori economici” approvato con Delibera C.P. n° 34 del 25.10.2016

DATO  ATTO  che  sarà  provveduto  all’aggiudicazione  della  fornitura  da  formalizzarsi  mediante 

scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, che costituirà obbligazione di spesa verso 

i terzi,     con la possibilità di affidare la fornitura  anche per singoli articoli, a più Ditte;

RICHIAMATO il  DDP  n.  56/2016 “Approvazione nuovo assetto organizzativo   dell’Ente.  Prima 

Fase”,  con il  quale al  sottoscritto  viene assegnata la  Direzione Servizi  Area Vasta – Funzione  

Amministrativa e Affari Istituzionali e successive modifiche ed integrazioni;



Ritenuto conseguentemente di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di dare atto che la presente costituisce determinazione a contrattare di cui all’art. 4 comma 

9 del vigente  Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

degli operatori economici; 

2) Di  impegnare,  ai  sensi  dell’art.  183  c.3  del  Dlgs.  267/2000,   la  spesa  presunta  di  € 

45.000,00,  iva compresa,  per  la fornitura delle vestiario  per  il  personale del  Corpo di  

Polizia Provinciale, come segue:

quanto ad € 20.000,00 sul cap. 59200/01 - EF 2016 (siope 1208)

quanto ad € 7.000,00 sul cap. 58720/01 - EF 2016 (siope 1210)

quanto ad € 18.000,00 sul cap. 58720/04 - EF 2016 (siope  1210)

3) Di  formalizzare,  mediante  successivo  scambio  di  corrispondenza  secondo  l’uso  del 

commercio,  che costituirà obbligazione di spesa, previa più  esatta quantificazione,  verso i  

terzi, l’aggiudicazione della fornitura   con la possibilità di affidare la fornitura  anche per 

singoli articoli, a più Ditte.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

4553 2016 59200 1 1208 €  20.000,00

4554 2016 58720 1 1210 €  7.000,00

4555 2016 58720 4 1210 €  18.000,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.



Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

AD INTERIM, NARDI GIULIO

Siena 23/12/2016                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 23/12/2016

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


