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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 26/07/2022

OGGETTO:

FORNITURA VESTIARIO AUSILIARI DEL TRAFFICO

Onere:

€ 6093,66 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Premesso che:
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
n. 159 del 7/2/2022 è stata indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 2 posti di ausiliario del traffico (cat. B3), di cui n. 1 posto riservato ai sensi
dell’art. 1014, comma 1 lettera a, e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010;
- con successivo atto dirigenziale n. 18696 del 8/2/2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico
relativo alla selezione di cui in premessa;
- con successiva comunicazione dirigenziale prot. 70523 del 17/5/2022 sono stati pubblicati gli esiti
della suddetta selezione;
Atteso, pertanto, che gli Ausiliari del traffico nominati hanno assunto regolare servizio;
Considerato, pertanto, che si rende necessario mettere a disposizione del suddetto personale la
dotazione di vestiario, dispositivi di riconoscimento ed ogni altro accessorio utile all’espletamento
delle attività di vigilanza cui sono preposti;
Atteso che la Legge di stabilità per l’anno 2019 (L. 145 del 30/12/2018) modificando l’art. 1,
comma 450 della L. 296/2006, all’art. 1, comma 130, deroga alla disposizione per cui le Pubbliche
Amministrazioni devono procedere obbligatoriamente con ricorso al MEPA-CONSIP prevedendo la
possibilità, dal 1 gennaio 2019, limitatamente ad acquisti fino ad Euro 5.000,00 di procedere
attraverso il libero mercato;
Visto quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta.
Atteso che per procedere alla fornitura di cui trattasi è stato richiesto apposito preventivo di spesa,
conservato agli atti del settore, alla Ditta Squillante di Squillante Felice – con sede legale a Mestre
(VE) in Via Piave 142/b - specializzata in abbigliamento ed accessori militari;
Visto il Regolamento dei procedimenti appalti e contratti approvato con D.G.C. n. 283 del
08/10/2019 – art. 5;
Valutata l’offerta presentata e la rispondenza degli articoli richiesti alle necessità del Comando di
P.L.;
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;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla seguente fornitura di vestiario per il personale della
Polizia Locale:
-

n. 24 polo gialla a.v. completa di stampa su dorso e velcro sul petto
n. 8 pantalone semioperativo icon blu
n. 8 paia di bermuda
n. 8 berrettino baseball gialli con rifrangente e ricamo personalizzato
n. 8 cuffia gialle con ricamo personalizzato
n. 4 felpa runner con ricamo su dorso e scritta a velcro sul petto
n. 4 giacca oxford glamour giallo a.v. con stampa su schiena e petto
n. 4 pantalone oxford glamour giallo a.v.
n. 4 giacca contender con stampa dorso e velcro sul petto
n. 8 paia scarpa tipo sneakers nera running
n. 40 paia calza tecnica corta bianca Kiprun
n. 30 paia calza corta estiva uomo/donna
n. 30 paia calza lunga estiva uomo/donna L.R. 41 Veneto
n. 10 paia guanto in pelle L.R. 41 Veneto uomo/donna sfoderato
n. 4 cinturone operativo in cordura L.R. Veneto

- n. 75 bretella gialla a.v.
costo complessivo Euro 4.994,80 (iva esclusa);
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta 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 la procedura d’acquisto in argomento è il seguente: Z22371E509;
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. 86
del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 16.11.2021;
 la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
 la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024 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
2022/2024, sopra richiamato;
 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;
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, alla Ditta Squillante di Squillante Felice – Abbigliamento ed accessori
Militari - con sede legale a Mestre (VE) in Via Piave 142/b – C.F. SQLFLC51A24F269C – cod.
fornitore 9555 la seguente fornitura:
-

n. 24 polo gialla a.v. completa di stampa su dorso e velcro sul petto
n. 8 pantalone semioperativo icon blu
n. 8 paia di bermuda
n. 8 berrettino baseball gialli con rifrangente e ricamo personalizzato
n. 8 cuffia gialle con ricamo personalizzato
n. 4 felpa runner con ricamo su dorso e scritta a velcro sul petto
n. 4 giacca oxford glamour giallo a.v. con stampa su schiena e petto
n. 4 pantalone oxford glamour giallo a.v.
n. 4 giacca contender con stampa dorso e velcro sul petto
n. 8 paia scarpa tipo sneakers nera running
n. 40 paia calza tecnica corta bianca Kiprun
n. 30 paia calza corta estiva uomo/donna
n. 30 paia calza lunga estiva uomo/donna L.R. 41 Veneto

- n. 10 paia guanto in pelle L.R. 41 Veneto uomo/donna sfoderato
- n. 4 cinturone operativo in cordura L.R. Veneto
- n. 75 bretella gialla a.v.
costo complessivo Euro 6.093,66 (iva compresa);
3. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla suddetta fornitura è il
seguente: Z22371E509;
4. di Impegnare la spesa complessiva di Euro 6.093,66 imputandola al cap. 131330/10 “Polizia
Municipale – spesa per vestiario”, esigibilità 2022, p.d.c.f. 1.3.1.2.004, del corrente esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile;
5. di comunicare l’affidamento precisando che la 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.;
6. di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del D.Lgs 50/2016, il contratto con il
fornitore sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
7. di dare atto mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
8. 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 2022,
cod.fornitore 9555
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 6.093,66, imputandola all’esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile,
a favore di SQUILLANTE FELICE (cod. sogg. 9555) per la fornitura di vestiario, dispositivi di
riconoscimento ed ogni altro accessorio utile all’espletamento delle attività di vigilanza degli
ausiliari del traffico, al cap. 131330/10 “Polizia Municipale - spesa per vestiario ” – p.d.c.f.
1.03.01.02.004 – imp. 2022/3405.

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

