Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 318 DEL 02/04/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
Prima fornitura di vestiario per l’anno 2021 per il personale della Polizia Municipale, affidamento diretto
previa indagine di mercato mediante procedura concorrenziale

Responsabile del procedimento: FRUTTI FRANCESCO
Responsabile del provvedimento: FRUTTI FRANCESCO
"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"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"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"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: prima fornitura di vestiario per l’anno 2021 per il personale della Polizia Municipale,
affidamento diretto previa indagine di mercato mediante procedura concorrenziale
C.I.G. Z3B311506E
Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 24 del 22/12/2020

Premesso che:



con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023"



con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2021/2023”



con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023” e il documento denominato
“Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”



con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022

Considerato che si rende necessario prevedere un impegno di spesa per la prima fornitura di articoli di
vestiario per gli Ufficiali e gli Agenti appartenenti alla U.O.A. Polizia Municipale per l’anno 2021;
Visto che da una ricognizione tra il personale suddetto risultano urgenze di vestiario causate da usura che
necessitano di rinnovamento, oltre alle richieste ordinarie;
Considerato che l’importo della fornitura non supera i quarantamila euro e che pertanto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2° lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Richiamato l’articolo 1 comma 450 della Legge 27/12/2006 n.296, come modificato dal comma 502 della
legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015), che prevede che le altre amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1 del D.lgs.165/2001 sono tenute a far ricorso al Me.Pa. ovvero ad altri mercati elettronici per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;
Richiamato inoltre l’articolo 1 comma 130 legge di bilancio 2019 che modifica la disposizione normativa
sopra richiamata sostituendo le parole "1.000 euro" con le parole "5.000 euro" e considerato che la
disposizione in parola semplifica l'acquisizione extra mercato elettronico relativamente agli acquisti al di
sotto dei 5.000,00 euro;
Evidenziato che per assicurare una maggiore trasparenza è stata svolta una indagine di mercato e sono state
individuate n. 4 (quattro) ditte da invitare per proporre le loro offerte pertanto, in data 21/03/2021 alle ore
11:32, è stato pubblicato un bando di affidamento sulla piattaforma online Start - Sistema di Acquisti

Telematici della Regione Toscana con il quale sono state invitate alla partecipazione dello stesso le seguenti
aziende, con inizio presentazione offerte nella medesima data:


Tech Divise s.r.l. con sede a Firenze in via B. Fortini, 126/F - P.IVA 00492110481



La Loggia Sport s.r.l. con sede in Figline e Incisa Valdarno via Fiorentina 4 P.IVA 03141850481



Brumar s.r.l. con sede legale a Roma, via Simone de Saint Bon 9 P.IVA 03596871008



Kaama s.r.l. con sede a Imola, via Serraglio 17/A P.IVA 01930051204

Preso atto che la piattaforma online Start - Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana ha affidato
il seguente numero di procedura n° 5405/2021;
Considerato che è stato definito come termine ultimo di presentazione offerte il giorno 31/03/2021 alle ore
08:00;
Considerato che :

1. in data 26/03/2021 la ditta Tech Divise s.r.l. mostrava in visione c/o il Comando di Polizia
Municipale di Campi Bisenzio il campionario del vestiario richiesto in indagine di mercato;

2. in data 30/03/2021 la ditta Brumar s.r.l. mostrava in visione c/o il Comando di Polizia Municipale di
Campi Bisenzio il campionario del vestiario richiesto in indagine di mercato;

3. la ditta La Loggia Sport s.r.l. aveva già mostrato il campionario di vestiario a seguito di precedente
affidamento dei medesimi articoli essendo stato l’ultimo fornitore di questo Ente;

4. la ditta Kaama s.r.l. non presentava in visione c/o il Comando di Polizia Municipale di Campi
Bisenzio il campionario del vestiario come richiesto in indagine di mercato;
Considerato che in data 31/03/2021 sono state aperte le seguenti offerte online, presentante in data:



Rif. ID0001 La Loggia Sport S.r.l. - 23/03/2021 - ore 17:41



Rif. ID0002 Tech Divise s.r.l. - 26/03/2021 - ore 15:34



Rif. ID0003 Brumar S.r.l. - 30/03/2021 - ore 13:26



Kaama s.r.l. - nessuna offerta presentata

Preso atto che l'apertura delle offerte in modalità online a mezzo piattaforma online Start - Sistema di
Acquisti Telematici della Regione Toscana, è stata effettuata in data 31/03/2021 in ordine di presentazione:
Rif. ID0001 La Loggia Sport S.r.l., apertura ore 11:11
Rif. ID0002 Tech Divise s.r.l. - apertura 11:13
Rif. ID0003 Brumar S.r.l. - apertura 11:15
Kaama S.r.l. nessuna offerta presentata
Preso atto che l’offerta rimessa da parte della ditta Tech Divise s.r.l. con sede a Firenze in via B. Fortini,
126/F - P.IVA 00492110481 risulta essere quella "economicamente più vantaggiosa", per un importo offerto
di € 8.490,40 + Iva 22 %, per un totale di € 10.358,29 prezzo che si ritiene congruo;

Considerato che il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente
consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dall'affidamento, ispirati a esigenze
sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile;
Vista la Deliberazione n. 424 del 02.05.2018 con la quale sono state aggiornate le Linee Guida ANAC n. 2,
di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” già approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016 e conformate al decreto “correttivo” d.lgs n.
56/2017 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
Valutata l'offerta presentata dalla Ditta Tech Divise s.r.l. quella economicamente più vantaggiosa, ai sensi
del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, valutando le offerte sia sotto il
profilo economico sia sotto quello tecnico;
Considerate la sentenza n. 8 del 21.05.2019 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e la sentenza n.
6026 Sez. V del 22.10.2018 del Consiglio di Stato;
Visto che la giurisprudenza amministrativa ha sancito che la scelta operata dall'Amministrazione appaltante,
in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente
ai criteri di valutazione delle offerte è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla Legge per
meglio perseguire l'interesse pubblico e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorchè sia
macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non
consentendo ai concorrenti di calibrare le propria offerta (ex multis Consiglio di Stato sez V 18.06.2015 n.
3105 e Consiglio di Stato sez V. 14.11.2017 n. 5245);
Ritenuta l'offerta migliore quella presentata dalla Ditta Tech Divise s.r.l. in quanto:
- caratteristiche del prodotto offerto con elevato livello di rispondenza ai bisogni dell’Ente nel prodotto ed
economicità del prezzo rispetto ai valori generali di mercato;
- conferma della presenza delle caratteristiche e dotazioni richieste dal richiedente;
- nel rispetto dei principi di trasparenza parità di trattamento, con aggiudicazione mediante il criterio della
valutazione del prezzo dei prodotti e del servizio offerto non solo basandosi esclusivamente sul minor prezzo
proposto ma anche sul servizio stesso offerto;
- consegna ed eventuale reso per pezzi risultati eventualmente difettosi compresi nel prezzo;
- visione campionario c/o Comando, rilievo delle misure/taglie ad personam c/o Comando e consegna c/o il
Comando a carico del fornitore;
Ritenuto pertanto di motivare la scelta dell’affidamento diretto a favore Ditta Tech Divise s.r.l. per un
importo di euro € 8.490,40 + Iva 22 %, per un totale di € 10.358,29 relativamente alla fornitura di capi di
vestiario, articoli e accessori per il personale appartenente alla U.O.A. Polizia Municipale con le
argomentazioni precedentemente citate;

Accertato che la prestazione in oggetto verrà eseguita secondo le condizioni, modalità e tempi contenuti
nella lettera di invito, nell'offerta presentata dalla Ditta e secondo gli ulteriori accordi presi tra il
Responsabile del procedimento e la Ditta affidataria;
Verificata la regolarità regolarità contributiva mediante l'accertamento D.U.R.C. Num. Prot. INAIL_26115710;

Verificata l'adempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, mediante accertamento Agenzia
delle Entrate, rif. Identificativo Univoco Richiesta n° 202100000477530 del 02/04/2021
Visti:



l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



l’art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;



il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;



lo statuto comunale;



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



il regolamento comunale di contabilità;



il regolamento comunale sui controlli interni

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.

DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta Tech Divise s.r.l.;
2. di impegnare la somma di € 8.490,40 + IVA per un totale di € 10.358,29 a favore ditta Ditta Tech
Divise s.r.l. con sede a Firenze in via B. Fortini, 126/F - P.IVA 00492110481 con imputazione al
Cap. 227001 “Spese vestiario Polizia Municipale” del Bilancio 2021, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021 Euro

227001

03.01.1

vestiario

2022 Euro

2023 Euro

10.358,29

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, 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 servizio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura
e della sua esecuzione è il sottoscritto.

fc/FF

Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”
Dr. Francesco Frutti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00 e del D. Lgs. n. 82/05 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

