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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  

 

VISTO il D.L.vo 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l’art. 107 che 

disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello approvato con Delibera di Consiglio 

n. 45 del 30/11/2017, entrato in vigore il 01/01/2018; 

 

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, approvato con 

delibera di Giunta n° 40 del 14/05/2014; 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Mugello n. 56 del 30.12.2014 è stato 

approvato il nuovo piano gestionale della funzione fondamentale Polizia Locale e Amministrativa conferita 

dai Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, 

Scarperia e San Piero, Vicchio; 

 

VISTO il Decreto del Presidente n. 11 del 28/12/2018 con il quale vengono nominati Responsabili i 

Comandanti dei Distretti di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, 

Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio e viene nominato quale Comandante della Struttura 

Unica di Polizia Municipale Unione Mugello fino al 31/12/2019 il Comm. Paolo Baldini; 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Mugello n. 1 del 11/01/2019 con il quale è stata nominata la 

Dottoressa Giulia Bonatti quale Dirigente del Servizio Affari Generali Ufficio Comando Struttura Unica a 

partire dal 01/02/2019; 

 

VISTA la Determinazione n. 104 del 17/05/2019 con la quale vengono conferiti gli incarichi di posizione 

organizzativa ai Comandanti dei Distretti di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, 

Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio; 

 

DATO ATTO che risulta necessario procedere all’acquisto delle uniformi estive ed invernali e dei relativi 

accessori oltre alle calzature e buffetteria per gli operatori appartenenti alla Polizia Municipale Unione 

Mugello per garantire il regolare svolgimento dei servizi e per rifornire le dotazioni individuali necessarie;  

 

VISTO l'art.192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267  che prescrive la necessità di adottare 

apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 

sono alla base; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto decreto correttivo) e, da ultimo, dal D.L. n. 32 del 18.04.2019 

(cd. Sblocca cantieri); 

 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che “Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

RICHIAMATI: 

-l'art.1 comma 449 della Legge n.296/2006 che prevede la possibilità per gli enti locali di ricorrere alle 

convenzioni-quadro stipulate con Consip SpA, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti; 

- l'art.1 comma 450 della legge n.296/2006 - così come modificato dal comma 130 dell’art.1 della Legge 

n.145/2018 - secondo cui gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 
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5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art.328 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

 

DATO ATTO che attualmente non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, c.1, della L.n.488/1999 e 

s.m.i. aventi ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura; 

 

 

DATO ATTO che il Comando di Polizia Municipale ha provveduto ad una rilevazione dei fabbisogni 

individuali degli operatori e generali della struttura, sulla base dei dati degli anni passati, ad esito della quale 

è stato stimato l’importo dell’affidamento che risulta inferiore ad euro 40.000;  

 

VISTO l’art. 36 “Contratti sottosoglia” del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede procedure semplificate per i 

contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35,  

 

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore 

regionale, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio 

un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti; 

 

RAVVISATA l’opportunità, al fine di garantire la maggior partecipazione e il rispetto del principio di 

rotazione nonchè di efficienza della pubblica amministrazione, che l'affidamento del suddetto servizio 

avvenga nella modalità della procedura negoziata  previsa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica avvalendosi del Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana (START),  sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 

comma 9bis;  

 

STABILITO che saranno invitati a partecipare alla fase di gara tutti coloro che avranno manifestato interesse 

a parteciparvi; 

 

DATO ATTO che la procedura di affidamento verrà svolta con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti 

dell'ente che  provvederà alla pubblicazione dei documenti di gara sul Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (START); 

 

VISTA la seguente documentazione di gara, in allegato: 
- l’Avviso di manifestazione di interesse (allegato  A); 
- il Capitolato di gara (allegato B), nel quale sono contenuti tutti gli elementi dell’affidamento in oggetto; 

Considerato in particolare che le caratteristiche della fornitura sono quelle individuate nel capitolato (parte 

B)  conformemente a quanto disposto nell’Allegato “B” del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

Toscana 2 marzo 2009 n° 6/R, che indica le specifiche per i capi di abbigliamento della polizia municipale 

della toscana; 

 

RITENUTO pertanto, necessario procedere ad avviare procedura negoziata previa pubblicazione di avviso 

per l’individuazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 36 co. II lett. B) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

per la fornitura di vestiario ed accessori per il personale della Struttura Unica di Polizia Municipale Unione 

Mugello, per la durata di 18 mesi e per un importo complessivo di € 26.400,00 Iva esclusa; 

 

INDIVIDUATI, dunque, i seguenti elementi essenziali del contratto in questione, ai sensi dell’art.192 TUEL 

e dell’art.32 c.2 D.Lgs. n. 50/2016: 

1.il fine del contratto è quello di affidare il Servizio di fornitura di uniformi estivi ed invernali, calzature, 

accessori, buffetteria per il personale della Polizia Municipale Unione Mugello  
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2.l'oggetto del contratto è la fornitura delle divise ed uniformi, estive ed invernali, oltre che calzature, 

accessori e buffetteria per gli operatori appartenenti alla Struttura Unica della Polizia Municipale Unione 

Mugello per gli anni 2019-2020 

3.l’importo massimo contrattuale del servizio è quantificato in Euro 26.400,00 oltre IVA pari a Euro 

5.808,00 

5.il contratto sarà stipulato nella forma di lettera ordinativo secondo gli usi commerciali 

6.modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e 

smi 

 
PRECISATO che con successivo atto si provvederà all’aggiudicazione dell’appalto e, contestualmente, ad 

assumere il necessario impegno di spesa, imputandolo ai suddetti capitoli di Bilancio per le diverse annualità 

interessate; 
 

DATO ATTO che, per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali 

sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta necessario prevedere la 

predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono 

di conseguenza specifici costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 

 

RICHIAMATI: 

- il bilancio di previsione 2019/2021 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2019/2021), 

approvati dal Consiglio con deliberazione n.7 del 19/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 parte contabile, approvato dalla Giunta con 

deliberazione n.30 del 26/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art.3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 

ottobre 2012, n.174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n.213 nonché l'art.9 del 

vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con 

riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente 

dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere. 

 

VISTO il vigente Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni, con 

peculiare riguardo al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile approvato dal Consiglio 

dell'Unione; 

DETERMINA  

 

1) DARE AVVIO a una procedura negoziata con manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica avvalendosi del Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana (START), sulla base del criterio del minor prezzo, finalizzata all'affidamento della 

fornitura di uniformi estive ed invernali, calzature, accessori, buffetteria per il personale della Polizia 

Municipale Unione Mugello, di durata di 18 mesi, e per un importo complessivo di  Euro 26.400,00 più 

IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 32.208,00;  
 
2) DI APPROVARE i seguenti documenti di gara, allegati al presente atto: 
- l’Avviso di manifestazione di interesse (allegato A) come predisposto dall'Ufficio Gare e Contratti; 
- il Capitolato di gara (allegato B), nel quale sono contenuti tutti gli elementi dell’affidamento in oggetto; 

 

3) DI PUBBLICARE i suddetti documenti sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 

(START) a cui provvederà l'Ufficio Gare e Contratti dell'ente; 
 

4) DI PRENOTARE al momento la spesa complessiva di Euro 32.208,00 (IVA INCLUSA) sul Cap. 306 del 

Bilancio di Previsione 2019; 

 

5) DI PROVVEDERE con successivo atto all’aggiudicazione dell’appalto e, contestualmente, ad assumere il 

necessario impegno di spesa, imputandolo al suddetto capitolo di Bilancio per l’anno 2019; 
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6) DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 136/2010, il CIG assegnato alla procedura di gara è il seguente: 

ZE029C74B8; 

 

7) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 

favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa 

richiamata in narrativa; 

 

9) DI ATTESTARE l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come Introdotto 

dalla L. 190/2012; 

 

10) DI DARE ATTO inoltre: 

- CHE chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR Toscana 

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104 del 02/07/2010 e 

s.m.i.; 

- CHE il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

11) DI DARE ATTO infine che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 è il 

Dott. Paolo Baldini in qualità di Comandante della Struttura Unica della Polizia Municipale Unione Mugello. 
 

 
 

Il Dirigente 

Bonatti Giulia 


