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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 09/11/2021

OGGETTO:

FORNITURA VESTIARIO PER NUCLEO MOTOCICLISTI

Onere:

€ 3541,81 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Richiamati gli atti di organizzazione del Settore Polizia Locale e Protezione Civile n. 1560 del
30/9/2020 – n. 2097 del 30/11/2020 – n. 240 del 1/3/2021 – n. 963 del 16/6/2021 e successive
modifiche, con le quali viene definito il personale appartenente ai Nuclei operativi;
Atteso che la DGRV n. 2689/2004 denominata “L.R. n. 41/2003 Art. 17 Disciplina delle
caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della
Polizia Locale. Approvazione provvedimento definitivo” con la quale si danno disposizioni alle
Polizie Locali in merito alla disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e
degli strumenti necessari allo svolgimento dei compiti di sorveglianza e sicurezza del territorio;
Vista, altresì, la successiva DGR n. 2350/2005 ed allegati, con la quale sono state apportate
modifiche parziali alla precedente succitata deliberazione;
Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di specifico vestiario per nuovi
agenti del Nucleo motociclisti;
Rilevato che:

il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

il servizio in oggetto rientra nella iniziativa “Beni - Tessuti Indumenti Equipaggiamenti ed
Attrezzature di Sicurezza e Difesa”, attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co. 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP;
Visto l’art. 1, co.2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così
come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1), del Decreto Legge n. 77 del 2021, il
quale stabilisce che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.Lgs n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Atteso che per procedere alle forniture di cui trattasi sono stati richiesti appositi preventivi di spesa
a ditte specializzate nella fornitura di vestiario per le forze dell’ordine, al fine di consentire agli
agenti di P.L. dei Nuclei operativi del Comando di avere in dotazione le medesime divise ed
accessori;
Viste, pertanto, le seguenti offerte presentate e conservate agli atti del Settore:
1) Ditta GR sas Forniture Militari e Civili con sede legale a Istrana (TV) in Via Cesare Battisti 52 –
C.F
04409690262 -:
- n. 2 baschi spagnoli con bordo in tessuto e rete leggera interna compresi di stemma
metallico
costo complessivo Euro 63,59 (iva compresa);
2) Ditta MOTORICAMBI 2000 srl con sede legale a Padova in Via F.S. Orologio 8 - C.F.
00939340287 -:
- n. 3 Caschi Nolan N100.5 apribile omologato, con grafica Polizia Locale completo di
interfono e luci led
Costo complessivo Euro 2.141,10 (iva compresa)
3) Ditta FORINT con sede legale a Vicenza in Contrà del Monte 13 – C.F. 00167200245 -:
- n. 2 Giacche da moto invernali complete di protezioni
Costo complessivo Euro 854,00 (iva compresa) – cod. offerta MEPA 6440026
4) Ditta GIANFORT SRL con sede legale a Mussolente (VI) in Via Pavane 11 – P.iva

03477090249-:
- n. 2 stivali moto unisex 2579-CE in vitello idrorepellente e traspirante, foderato
Costo complessivo Euro 483,12 (iva compresa) – cod. offerta MEPA 6440074
Visto che in conformità a quanto previsto all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i prodotti
oggetto della fornitura rispettano le prescrizioni normative in materia di criteri minimi ambientali
(CAM) di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11
gennaio 2017 – allegato 3;
Valutata la competenza specifica delle sopraelencate Ditte, elemento necessario per le forniture di
cui trattasi e la corrispondenza delle stesse alle esigenze del Comando di P.L. per la dotazione
necessaria al personale appartenente al Nucleo motociclisti, con la necessità di omogeneizzare la
dotazione individuale;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte delle ditte degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per le procedure d’acquisto in argomento sono i seguenti:
- ZAC33B95ED Ditta GR sas Forniture Militari
- ZBA33B96C2 Ditta Motoricambi 2000 srl
- Z7433B9685 Ditta Forint
- ZEB33B963D Ditta Gianfort
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023,
sopra richiamato;
- che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6
del D.L. 78/2010;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato
alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune
di Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
Richiamato, altresì, il dispone del Sindaco n. 151673 del 20/10/2021 con il quale viene attribuita al
Segretario Generale la gestione amministrativo-contabile del Settore Polizia Locale e Protezione
Civile per i periodi di assenza e/o impedimento del dirigente titolare dell’incarico di direzione della
medesima unità organizzativa;
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del
decreto-legge n. 77 del 2021, alle Ditte sottoelencate le seguenti forniture:
Ditta GR sas Forniture Militari e Civili con sede legale a Istrana (TV) in Via Cesare Battisti
52 –
C.F 04409690262 -:
- n. 2 baschi spagnoli con bordo in tessuto e rete leggera interna compresi di stemma
metallico
costo complessivo Euro 63,59 (iva compresa) – cod. fornitore 47782
Ditta MOTORICAMBI 2000 srl con sede legale a Padova in Via F.S. Orologio 8 - C.F.
00939340287 -:
- n. 3 Caschi Nolan N100.5 apribile omologato, con grafica Polizia Locale completo di
interfono e luci led
Costo complessivo Euro 2.141,10 (iva compresa) – cod. fornitore 47653
Ditta FORINT con sede legale a Vicenza in Contrà del Monte 13 – C.F. 00167200245 -: cod.
fornitore 1313
- n. 2 Giacche da moto invernali complete di protezioni
Costo complessivo Euro 854,00 (iva compresa) – cod. offerta MEPA 6440026
Ditta GIANFORT srl con sede legale a Mussolente (VI) in Via Pavane 11 – P.iva 03477090249-:
- n. 2 stivali moto unisex 2579-CE in vitello idrorepellente e traspirante, foderato – cod.
fornitore 23473
Costo complessivo Euro 483,12 (iva compresa) – cod. offerta MEPA 6440074
3. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo a ciascuna fornitura
sopracitata sono i seguenti:
- ZAC33B95ED Ditta GR sas Forniture Militari
- ZBA33B96C2 Ditta Motoricambi 2000 srl
- Z7433B9685 Ditta Forint
- ZEB33B963D Ditta Gianfort
4. di Impegnare la spesa complessiva di Euro 3.541,81 imputandola al cap. 131330/10 “Polizia
Municipale – spesa per vestiario”, esigibilità 2021, p.d.c.f. 1.3.1.2.004, del corrente esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile;
5. di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.a.(consultabile dal sito www.acquistiinretepa.it) il contratto si
intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio alla ditta
aggiudicataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore
(Punto Ordinante) – Ditte Forint e Gianfort;
6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico;
7. di comunicare l’affidamento precisando che ciascuna società affidataria assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
8. di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del D.Lgs 50/2016, il contratto con i
fornitori GR sas e Motoricambi 2000 srl sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
9. di dare atto mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte delle ditte sopra
elencate degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo - 14 marzo 2013, n.
33.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131330/10 “Polizia Municipale – spesa per vestiario”, esigibilità 2021, come nel
testo specificato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 3.541,81 per la fornitura di vestiario per il nucleo motociclisti della PL,
imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 131330/10 "Polizia
Municipale - spesa per vestiario " p.d.c.f. U. 1.03.01.02.004, come segue:
€ 63,59 a favore di GR sas di La Corte G & C. (co.d sogg. 47782) - imp. 2021/4061;
€ 2.141,10 a favore di Motoricambi 2000 srl (cod. sogg. 47653) - imp. 2021/4062;
€ 854,00 a favore di Forint S.p.A. (cod. sogg. 1313) - imp. 2021/4063;
€ 483,12 a favore di Gianfort s.r.l. (cod. sogg. 23473) - imp. 2021/4064;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

