
Provincia di Arezzo

ORIGINALE     

COPIA     

 Economico - Finanziario

Settore / USA: Economato e provveditorato

Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE  
n° 1150 / 2017

Oggetto: Fornitura divise invernali, accessori, calzature e distintivi per la 
Polizia Municipale - Procedura telematica sulla piattaforma START n. 
7186/2017 - CIG: ZD11FE9C8A - Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta 
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;

Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18/03/2017 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario relativo al periodo 2017/2019;

Visto  il  D.P.G.R.  della  Regione  Toscana  2  marzo  2009  n.  6/R  “Regolamento  in  attuazione 
dell'articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006 n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e 
provinciale)  relativo  ad  uniformi,  veicoli,  strumenti  e  tessere  di  riconoscimento  della  polizia 
comunale e provinciale”;
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Viste le note della Polizia Municipale con le quali si quantifica il fabbisogno di vestiario invernale, 
accessori, calzature e distintivi per la dotazione del personale assegnato;

Dato  atto  che,  con  determinazione  n.   842  del  28/09/2017  si  autorizzava  a  procedere  per 
l'affidamento della fornitura delle divise invernali, accessori, calzature e distintivi, per il personale 
del Comando di Polizia Municipale,  per un valore stimato pari ad € 15.245,00= IVA esclusa, con il 
criterio del minor prezzo previa consultazione degli  operatori  economici iscritti  nella categoria 
merceologica  di  riferimento  della  piattaforma  START,  strumento  elettronico  di 
acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto aggregatore 
riconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria del. n. 784 del 4/08/2016) nelle specifiche categorie 
merceologiche di interesse;

Che, contestualmente, si provvedeva ad assumere l'impegno n. 2551/2017 al cap. 3811.00 “Polizia 
locale acquisto beni” in relazione alla procedura selettiva da espletare per l'aggiudicazione della 
fornitura delle divise invernali per il Comando di Polizia Municipale;

Che  in  adempimento  a  quanto  stabilito  con  la  suddetta  determina,  in  data  9/10/2017  è  stata 
pubblicata la  procedura telematica n. 7186/2017 -  CIG: ZD11FE9C8A   sulla piattaforma START, 
con il  criterio  di  aggiudicazione al  prezzo più basso,  in  relazione alla  quale  sono stati  inviati  
telematicamente n. 316 inviti agli operatori economici presenti nella categoria “indumenti ad uso 
professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori”;

Che, decorso il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 13,00 del 26/10/2017, la  
piattaforma ha consentito al RUP (Dr.ssa Storri Ornella, dipendente Comune di Cortona assegnata 
all'Area Economico Finanziaria, in qualità Istruttore Direttivo Contabile D1 – Economo,  nominata 
RUP con riferimento alla procedura di cui trattasi) di verificare il numero delle offerte pervenute, 
dando modo di accertare che per la procedura n. 7186/2017 hanno presentato offerta, nei termini 
previsti, due operatori economici;

• GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.
• WESTAR SRL

Che,  come risulta  dal  Verbale  delle  operazioni  di  apertura  delle  buste  effettuate  dal  RUP del 
26/10/2017, è stata rilevata la necessità di attivare la procedura prevista all'art.  83 comma 9 del 
D.Lgs.  n.  50/2016  al  fine  di  consentire  la  integrazione/regolarizzazione  della  dichiarazione 
carente/irregolare in relazione alla dichiarazione delle capacità tecniche e professionali della ditta 
Westar  srl  la  quale  riporta,  tra  i  contratti  di  forniture  analoghe  effettuati  nell'ultimo  triennio, 
soltanto quattro prestazioni di importo superiore ad € 5.000,00=  IVA esclusa, anziché cinque, come 
richiesto, dato atto che uno dei contratti viene indicato di importo pari ad € 4.564,00=. 

CHE,  le  offerte  economiche sono risultate  complete e  conformi alle  richieste,  determinando la 
seguente classifica:
1) WESTAR SRL € 13.701,00

2) GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. € 14.859,50

Dato atto che le operazioni di verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali 
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si sono concluse positivamente per entrambi i concorrenti,  
come estesamente riportato nel Verbale in data 13/11/2017 delle operazioni di  soccorso istruttorio 
nei confronti della ditta Westar srl e di verifica dei requisiti, effettuate dal RUP;
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Che è inutilmente decorso il termine di 8 gg. assegnato alla ditta Westar s.r.l per rendere apposita 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (Soccorso Istruttorio), in 
relazione alla irregolarità riscontrata al punto 1.b della sez. C della “Parte IV Criteri di selezione” 
del DGUE in relazione alla dichiarazione delle capacità tecniche e professionali essendovi riportati, 
tra i contratti di forniture analoghe effettuati nell'ultimo triennio, soltanto quattro prestazioni di 
importo superiore ad € 5.000,00=  IVA esclusa, anziché cinque, come richiesto, dato atto che uno 
dei contratti viene indicato di importo pari ad € 4.564,00= ;

Che  l'importo della fornitura contestata in quanto inferiore ad € 5.000,00= risulta effettivamente 
tale, come riportato nella seppur positiva valutazione effettuata da parte del Comune interessato;

Che con determinazione n. 1000 del 14/11/2017 è stata stabilita l'esclusione  nei confronti della ditta 
Westar s.r.l., in applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, che stabilisce che “ in caso di  
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara”;

Che  il  suddetto Provvedimento Dirigenziale  n.  1000/2017 risulta  pubblicato in data  16/11/2017 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del committente, ai sensi dell'art. 29, comma 
1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Che in data 16/11/2017 prot. n. 37320, è stato provveduto alla comunicazione alla ditta Westar s.r.l. 
del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

Che ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'ambito della procedura indetta 
per la fornitura in oggetto,  in relazione a quanto previsto nella documentazione di gara ed in  
particolare nella lettera di invito, in data 15/11/2017 è stata inviata richiesta alla ditta Galleria dello 
Sport s.r.l., rimasta in gara, di provvedere alla presentazione dei campioni;

Che, come risulta dal “Verbale della riunione per la verifica dei campioni vestiario invernale anno 
2017” del 22/11/2017, in atti, i campioni sono stati esaminati da dipendenti assegnati al Comando 
di  Polizia  Municipale  al  fine  di  verificarne  la  conformità  alle  prescrizioni  del  D.P.G.R.  della 
Regione  Toscana  2  marzo  2009  n.  6/R  “Regolamento  in  attuazione  dell'articolo  12  della  legge 
regionale 3 aprile 2006 n.  12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad 
uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale”;

Che la verifica delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1 lett.c) del D.Lgs. n. 
50/2016, nei confronti della ditta Galleria dello Sport s.r.l. non evidenzia cause di esclusione né 
motivi di sospensione della valutazione;

Che, stante la natura della fornitura (divise invernali) è necessario provvedere con tempestività al 
completamento della procedura;

Rilevata una minore spesa di € 115,80= sull'impegno n. 2551/2017 assunto al cap. 3811.00 “Polizia 
locale acquisto beni” in relazione alla procedura selettiva per l'aggiudicazione della fornitura delle 
divise invernali per il Comando di Polizia Municipale, nonostante la variazione in riduzione già 
apportata al suddetto impegno con determina n. 987/2017 ;

Dato  atto  che l'istruttoria  finalizzata  all'emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del 
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D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di dare atto  di una minore spesa di almeno € 115,80= sull'impegno n. 2551/2017 assunto al cap. 
3811.00 “Polizia locale acquisto beni” in relazione alla procedura selettiva per l'aggiudicazione 
della fornitura delle divise invernali per il Comando di Polizia Municipale;

Di riportare nella disponibilità del  cap.  3811.00 “Polizia locale  acquisto beni”  la  somma di  € 
115,80=  portando in diminuzione l'impegno n. 2551 per pari importo;

Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la fornitura di cui trattasi, alla ditta Galleria dello 
Sport s.r.l., con sede via Ricasoli, 31/33r- Firenze, C.F. e P.IVA: 00492110481, alle condizioni e ai 
prezzi  unitari  risultanti  dalla documentazione di  gara  e dall'offerta presentata dalla  medesima 
ditta, per l'importo complessivo di € 14.859,50= oltre ad € 3.269,09= per IVA competente, per una 
spesa totale di € 18.128,59= come risulta dalla conclusione della procedura telematica n. 7186/2017 - 
CIG: ZD11FE9C8A ;

Di  impegnare a  favore  della  ditta  Galleria  dello  Sport  s.r.l.  sopra  generalizzata,  la  spesa 
complessiva di € 18.128,59= IVA compresa al sotto indicato capitolo del Bilancio 2017, dando atto 
che l'importo, in considerazione della esigibilità della relativa spesa, è imputato all'esercizio 2017, 
come evidenziato dal riportato cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.;

Capitolo
Esercizio di esigibilità

2017 2018 2019

Cap. 3811.00 Polizia locale acquisto beni 
(U.1.03.01.02.004) € 18.128,59

Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.

Di  dare  atto che  il  contratto  sarà  concluso  utilizzando  i  canali,  i  mezzi  e  la  procedura 
predeterminati dalla piattaforma utilizzata.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 6/12/2017
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Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i 
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note

Cap. 3811.00 "Polizia locale acquisto 
beni" / Imp. n. 2551 -2017

18.128,59 Aggiudicazione fornitura divise inv. PM - ditta Galleria 
dello Sport srl - CIG: ZD11FE9C8A
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