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102
102

IMPORTO

€ 20.974,63
€ 10.802,12

- con Atto Dirigenziale n. 2694 del 20.09.2019

e' stata disposta l'assunzione a tempo pieno e

indeterminato di due unità lavorative profilo vigilanza cat D e che tale personale e' stato assegnato al
Corpo di Polizia della Città Metropolitana;
- con Atto Dirigenziale n. 2715 del 23/09/2019 e’ stata approvata la graduatoria finale per la copertura
di un posto cat C profilo area vigilanza
Ritenuto necessario fornire a tale nuovi assunti i capi costituenti l'uniforme necessario all’espletamento
delle proprie mansioni;
Tenuto conto inoltre che a seguito di una verifica interna, si rende necessario dotare di nuovi capi di
vestiario il personale in quanto alcuni di questi attualmente in dotazione risultano usurati;
RICHIAMATI:
-

il Regolamento Regionale 2 marzo 2009 6/R (Regolamento in attuazione dell’art 12 della legge

regionale 3 aprile 2006 n. 12 relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della
polizia comunale e provinciale) che detta le caratteristiche funzionali, tecniche e merceologiche di
ciascun capo costituente l’uniforme della Polizia Provinciale;
-

il Regolamento del Corpo di Polizia Provinciale così come modificato con Delibera di Consiglio P.

n. 151 del 14/12/2009 che richiama modalità e tempistica della fornitura di capi costituenti l'uniforme;
Dato atto della necessità :
- di procedere in tempi brevi al reperimento dei capi dell'uniforme in oggetto, considerato che trattasi
di spesa volta ad assicurare il funzionamento dei servizi della Città Metropolitana di Firenze ;
- di garantire l'omogeneità del colore e della foggia dell'uniforme;
Valutato che il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione ad acquistare forniture con
caratteristiche non omogenee e differenti;
Richiamato il dettato dell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95 del 6.7.2012 in tema di revisione della spesa
pubblica, convertito in Legge 135/2012, ai sensi del quale: “L’acquisizione di beni e servizi deve
prioritariamente avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip Spa o
mediante altre tipologie di mercato elettronico di cui all’art. 328 del Regolamento di attuazione del
Codice dei Contratti”;
Dato atto che in data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della
legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
Visto l art 36 del Codice dei contratti così come approvato con D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50 così come
modificato dal D.lgs n. 56/2017 che prevede:
-

al comma 2 lettera a) l'affidamento diretto per l'esecuzione di servizi di importo inferiore a
40.000; euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

-

al comma 6 per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Determinazione Dirigenziale n. 1772 del 04/10/2019
2/6

Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione
delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATO inoltre:
-

l'art 30 del D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.lgs n. 56/2017 che stabilisce
al comma 1 che in caso si adozione della procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

-

L'art 36 del suddetto decreto al comma 6 bis che precisa che nei mercati elettronici di cui al
comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di
ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico.
Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5;

Considerato altresì che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori
e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le
modalità dell’ordine diretto di acquisto (ODA) e di richiesta d’offerta (RdO);
Dato atto di voler

procedere

mediante l’utilizzo del Mercato elettronico della pubblica

amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7
del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012 e pertanto è stato visionato il catalogo del MARKET
PLACE della Pubblica Amministrazione, ove sono presenti i beni da acquistare oggetto del presente
provvedimento ;
Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, c. 3, del regolamento per la disciplina dei
contratti dell’ente nel caso di specie è possibile prescindere dall’adozione del provvedimento a
contrarre, di cui all’art. 32 del D.lgs. 50/2016;
Dato atto che l’ordine diretto è una modalità di acquisto on-line immediata che permette di acquisire
sul Mepa beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte nei singoli bandi,
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori abilitati;
Dato atto che in base alla consultazione del catalogo del Market Place della Pubblica Amministrazione
è emerso che la Ditta Orsi Confezioni Srl via L. Alamanni n. 20 50053 Empoli Piva 02289740488 offre
capi costituenti l’uniforme ordinaria (giacca, camicia, pantaloni, copricapo) garantendo la realizzazione
su misura con sistema sartoriale;
Ritenuto pertanto il suddetto prodotto corrispondente ai requisiti come sopra descritti e il prezzo
congruo rispetto ai correnti prezzi di mercato;
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Dato atto che in base alla consultazione del catalogo del Market Place della Pubblica Amministrazione
è emerso che la Ditta Brumar SRL via Ferdinando Acton 7 00122 Roma PIVA 03596871008 offre
capi costituenti l’uniforme operativa (giacca, pantaloni, copricapo, giacca a vento);
Rilevato che la Ditta Brumar fino ad oggi ha fornito capi di vestiario con caratteristiche tecniche e di
foggia valide e performanti;
Valutato di approvare la fornitura di capi costituenti l’uniforme come segue :
- bozza d’ordine n. 5137484 con la Ditta Orsi Confezioni Srl via L. Alamanni n. 20 50053 Empoli Piva
02289740488 per un importo di Euro 17192,32 + Iva (=20.974,63) – CIG ZD429FE0F7
- bozza d’ordine n. 5143669 con la Ditta Brumar SRL via Ferdinando Acton 7 00122 Roma PIVA
03596871008 per un importo pari ad euro 8.854,20 + iva (= Euro 10.802,12)- CIG Z212A09B0D
Precisato che tali ordini diverranno efficaci in seguito all’accettazione dell’ordine diretto da parte del
fornitore secondo quanto indicato negli articoli 47-48-49 delle regole del sistema e. procurement delle
P.A del giugno 2014;
Ritenuto pertanto impegnare:
-

l'importo di Euro 17.192,32 + Iva (=20.974,63) a favore di Ditta Orsi Confezioni Srl via L.

Alamanni n. 20 50053 Empoli Piva 02289740488 necessario per la fornitura in oggetto sul capitolo
18768/102 del bilancio di previsione 2019;
- l'importo di Euro 8.854,20+ Iva (= 10.802,12) a favore di Ditta Brumar SRL via Ferdinando Acton 7
00122 Roma PIVA 03596871008 necessario per la fornitura in oggetto sul capitolo 18768/102 del
bilancio di previsione 2019;
Atteso che questo Ufficio ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 Anac, a
verificare:
- la regolarità contributiva richiedendo il DURC Ditta Orsi Confezioni Srl (prot. Inps n. 16096051
scadenza 19.10.2019) DURC Ditta Brumar Divise (prot. inps n. 16982987 scadenza 15.10.2019)
- consultare il casellario ANAC dal quale non risultano annotazione per gli operatori economici
suddetti;
Dato atto inoltre che l’ impresa a reso la dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art.
38 del Codice, nonché la dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità
professionale ed economico-finanziaria in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la
disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo;
Precisato che:


il perfezionamento contrattuale avverrà, ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante
invio ordine tramite sistema Mepa;



in caso di accertamento del difetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 questa
Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’applicazione di una penale in
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misura pari al 10% del contratto;


la ditta indicata ha trasmesso l’attestazione in merito all’assunzione di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge 136/2010,



il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura, a conclusione della prestazione richiesta;



la presente spesa e' esigibile nell'anno 2019, tenuto conto i tempi di consegna indicati sul Mepa,
entro il 15 Dicembre 2019;

Richiamati:


l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che
prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti
relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in formato digitale standard aperto;



il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in
particolare l’art. 37;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art 183 del D.lgs 267/2000 secondo cui “Al fine di
evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno”;
RICHIAMATI :
-Decreto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di Approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’area delle PO/AP, così come modificato dall'Atto n. 27 del 28.12.2017
- l’Atto Dirigenziale n. 1698 del 01.07.2019 di conferimento dell’incarico di AP Comandante Polizia
della Città Metropolitana al sottoscritto Roberto Galeotti;
PRESO ATTO che la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica
quelli della Provincia di Firenze;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Firenze N° 127 del 19/12/2018 di
approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, e il PEG approvato con DCM n. 2 del 16.01.2019;
RAVVISATA sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1) di approvare l’acquisto dei capi di vestiario costituente l’uniforme della Polizia della Città
Metropolitana come da bozza d’ordine n. 5137484 e n. 5143669 ;
2) di affidare la suddetta fornitura:
- alla Ditta Orsi Confezioni Srl via L. Alamanni n. 20 50053 Empoli Piva 02289740488 utilizzando la
piattaforma Mepa per l’importo di Euro 17.192,32 + Iva (=20.974,63);CIG ZD429FE0F7
- alla Ditta Ditta Brumar SRL via Ferdinando Acton 7 00122 Roma PIVA 03596871008 utilizzando
la piattaforma Mepa per un importo pari ad euro 8.854,20 + iva (= Euro 10.802,12) CIG
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Z212A09B0D;
3) di impegnare
- la spesa complessiva di Euro 20.974,63 compresa Iva di Legge a favore della Ditta Orsi Confezioni Srl
via L. Alamanni n. 20 50053 Empoli Piva 02289740488 spesa per la quale sussiste l’attestazione di cui
all’ art. 153 - 5° comma - del T.U. degli EE. LL. sul capitolo 18768/102 sul bilancio di previsione 2019
- la spesa complessiva di Euro 10.802,12 compresa Iva di Legge a favore della Ditta Brumar SRL via
Ferdinando Acton 7 00122 Roma PIVA 03596871008 spesa per la quale sussiste l’attestazione di cui
all’ art. 153 - 5° comma - del T.U. degli EE. LL. sul capitolo 18768/102 sul bilancio di previsione 2019
5) di individuare quale responsabile di procedimento il sottoscritto AP Comandante Roberto Galeotti;
6) di trasmettere il presente atto alla:
Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità, ai fini della registrazione
dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000;
Segreteria Generale per la raccolta e la relativa pubblicazione sul sito dell’ente e nell’albo pretorio.

Firenze

04/10/2019
GALEOTTI ROBERTO - P.O. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

“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; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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