Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 1406 del 03/07/2019
Oggetto: Affidamento fornitura ordinaria articoli uniforme di servizio con relativi accessori e
calzature. - Società GALLERIA DELLO SPORT srl, con sede legale e amministrativa a
Firenze, Via Benedetto Fortini, 126/F - Partita IVA e C.F.: 00492110481 - CIG. ZA3290B1ED-.

Il Dirigente

RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 131 del 29/11/2008 con la quale è stato approvato
il “Regolamento per l'assegnazione e distribuzione del vestiario di divisa per il personale P.M.”.
VISTO l'art.1, comma 1, del suddetto Regolamento che prevede: “L'Amministrazione
comunale provvede all'assegnazione al momento dell'assunzione definitiva, e al successivo rinnovo
della dotazione individuale di uniforme del Settore di Polizia Municipale, in applicazione dell'art.4,
comma 1, punto 1, della Legge 07/03/1986, n.65, e, nelle more dell'adozione del regolamento
regionale di cui all'art.12 della L.R. 12/2006, secondo le norme del presente Regolamento, nonché
delle dotazioni di protezione individuale previste ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.
23/09/1996 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni”.
VISTO il “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”, approvato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale Toscana 2 marzo 2009, n.6/R.
RILEVATA l'esigenza di rifornire il personale dipendente di articoli dell'uniforme estiva di
servizio e relativi accessori/calzature in scadenza periodica o per prima assegnazione, come da
elenco nominativo appositamente predisposto.
DATO ATTO che questo Comando ha proceduto ad attivare, tramite il portale di ecommerce regionale START una specifica procedura di affidamento, richiedendo la migliore offerta
economica per l'esecuzione della fornitura in argomento (prezzo complessivo proposto, sulla base
dei costi unitari indicati per le varie tipologie di articoli) alla Società GALLERIA DELLO SPORT
srl, con sede a Firenze, Via benedetto Fortini n. 126/F che, attraverso il proprio marchio
VIGILAND, vanta una pluriennale, consolidata, esperienza nello specifico settore merceologico e
disponendo di un amplissimo magazzino, risulta in grado di effettuare le forniture dei capi ed
articoli richiesti in tempi rapidissimi.
RILEVATO che l'offerta economica presentata dalla Società Galleria dello Sport sulla base
della tabella predisposta da questo Comando, prevede una spesa di € 32.173,86- (oltre IVA per €
7.078,26- per un valore complessivo di € 39.252,11-), con una riduzione percentuale del 8,075
sull'importo indicato a base di offerta.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

s.m.i.,: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, 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 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; ...omissis...”.
CONSIDERATO altresì che risulta rispettata la prescrizione di cui all'art.1, comma 450
della legge 27/12/2006 e s.m.i. che così dispone: “...omissis... Fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. ...omissis...” .
DATO ATTO che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'AVCP, il seguente codice CIG. ZA3290B1ED, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della
Legge 13/08/2010, n.136.
RITENUTO quindi necessario procedere alla registrazione di apposito impegno di spesa, da
imputare al capitolo 35413/0 “Beni specifici Polizia Municipale” del Bilancio di previsione 20192021, per un importo totale di € 39.252,11-, di cui € 32.173,86 per imponibile ed € 7.078,25 per
IVA-.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, sarà applicato lo split payment, con liquidazione del
solo importo imponibile, con onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
RICHIAMATA la Disposizione n.432 del 02/05/2019 con la quale il sottoscritto Dirigente
di questo Settore ha attribuito al dipendente Isp. Massimo Soldati, l'incarico di titolare di Posizione
Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e dell'art.6 del Regolamento interno P.O., e l'incarico di vicario del sottoscritto ai
sensi dell'art.38 del Regolamento di Organizzazione.
DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario dell'atto
medesimo, o dei loro parenti ed affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, idonei a
determinare situazioni di conflitto, anche potenziale.
VISTA la Deliberazione C.C. n.16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio preventivo
2019 – 2021.
VISTA la Deliberazione G.C. n.51 del 20/02/2019 di approvazione del P.E.G. 2019 – 2021.
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in
economia” approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 09/07/2007.
DATO ATTO altresì che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente
svolto nell'esercizio 2019 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito.
VISTO l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.

DETERMINA
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1. Di affidare alla Società GALLERIA DELLO SPORT srl, con sede legale e amministrativa a
Firenze, Via Benedetto Fortini, 126/F – Partita IVA e C.F.: 00492110481, la fornitura degli
articoli uniforme di servizio, accessori e calzature, per il personale P.M. di questo Comando,
aventi caratteristiche conformi alla previsione di cui al D.P.G.R. Toscana 02/03/2009, n.6/R,
nelle tipologie e quantità indicate nella tabella, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, che riporta anche i prezzi unitari e totali offerti per ogni singolo articolo
e l'ammontare totale della fornitura.
2. Di assumere impegno di spesa per le risorse necessarie a sostenere la spesa di cui al precedente
punto, pari ad € 39.252,11-, di cui € 32.173,86 per imponibile ed € 7.078,25 per IVA- sul
capitolo 35413/0 “Beni specifici Polizia Municipale” del Bilancio di previsione 2019-2021.
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.2.2 delle “Linee Guida n.4 di
attuazione del decreto legislativo 18/04/2016, n.50, recanti 'Procedure per l'affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici' emanate dall'ANAC, l'emissione
del Buono d'Ordine avverrà successivamente ai seguenti adempimenti:
a) acquisizione da parte della Società Galleria dello Sport srl di apposita
autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei
contratti pubblici;
b) consultazione del casellario ANAC;
c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
4. Di dare altresì atto che il presente atto non risulta vincolante per questa Amministrazione, in quanto la
sua efficacia risulta condizionata dalla positiva verifica della capacità a contrattare con la P.A. della
Società interessata; alla verifica positiva di tale efficacia farà seguito l'emissione di specifico ordinativo
di fornitura, con contestuale trasmissione anche al Servizio Contratti di questo Ente per la stipulazione
del relativo contratto con le forme previste dalle disposizioni vigenti, con relative spese integralmente a
carico della Società aggiudicataria.

5. Dare atto che la liquidazione della somma dovuta avverrà a rimessa di una o più regolari fatture
elettroniche da parte della Società Galleria dello Sport srl e che l'intervento di cui alla presente
determinazione sarà interamente svolto nell'esercizio 2019 nel quale, pertanto, giungerà a
scadenza l'intera esigibilità del credito.
6. Dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato lo split
payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al
pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
7. Di dare atto che la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di risoluzione, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e
successive modifiche, comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato anche in via non
esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare
sulla stesso) dovute all’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le fatture
emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG e, ove
obbligatorio, il codice CUP. Impegnandosi altresì a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di Governo della provincia di Grosseto della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ispettore P.M. Massimo Soldati,
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Funzionario Responsabile del Servizio Comando di questo Settore.
9. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente del
Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
10. Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all'indirizzo Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.
11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa.
Il Dirigente
Dr.Paolo NEGRINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1406 del 03/07/2019
Oggetto: Affidamento fornitura ordinaria articoli uniforme di servizio con relativi accessori e
calzature. - Società GALLERIA DELLO SPORT srl, con sede legale e amministrativa a
Firenze, Via Benedetto Fortini, 126/F - Partita IVA e C.F.: 00492110481 - CIG.
ZA3290B1ED-.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35413/0

Movimento
2019/1743

Importo
39.252,11

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

05/07/2019
p. Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Tasselli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ARTICOLO

QUANTITA'

pantalone moto idro (ESTIVI) MM01

pantalone (ESTIVO) UO02

GONNA (ESTIVO) UO04

giacca estiva UO01

camicia estiva UO06

giubbotto estivo (AM06)

calze ESTIVE (UO28)

berretto tipo baseball ESTIVO MM09

berretto maschile (UO17) COMPLETO
FODERINA IMPERMEABILE BIANCA PER
BERRETTO MASCHILE
FODERINA RIFRANGENTE GIALLA PER
BERRETTO MASCHILE
berretto femminile (UO18) COMPLETO

stivali moto ESTIVI MM07

guanti per motociclista (MM10)

guanti ANTITAGLIO (CO09)
maglia polo con ricamo posteriore e velcro per
grado anteriore CO03
grado da petto con velcro PM0139

BERMUDA (DM01)

SCARPE ginnastica per spiaggia

giacca ESTIVA CO01

pantaloni estivi CO02

scarponi anfibi ESTIVI CO10
Maglietta T-SHIRT con scritta Polizia Municipale
(CO06)
Cinturone cordura rinf. H5 rapido con fibbia e
stemma
GILET ALTA VISIBILITA' AV01

stivali gomma

casco moto

cintura UO022

cinturone MOD. UO23

portamanette in pelle mod.chiuso

UO024

portacaricatore in pelle mod. UO24

coppia segni distintivi del grado in metallo
coppia controspallini in stoffa NEUTRI/1/2/3
barrette (tubolari)
coppia alamari per GIACCA

coppia alamari per CAMICIA

cravatta UO19

Giacca motociclista Dainese (invernale)

PREZZO UNITARIO

PREZZO TOTALE

69

€ 68,00

€ 4.692,00

32

€ 52,00

€ 1.664,00

1

€ 52,00

€ 52,00

7

€ 129,00

€ 903,00

51

€ 19,50

€ 994,50

20

€ 150,00

€ 3.000,00

154

€ 3,99

€ 614,46

36

€ 16,90

€ 608,40

3

€ 31,20

€ 93,60

2

€ 5,90

€ 11,80

2

€ 14,00

€ 28,00

1

€ 47,40

€ 47,40

9

€ 197,60

€ 1.778,40

1

€ 92,70

€ 92,70

3

€ 67,50

€ 202,50

101

€ 24,50

€ 2.474,50

29

€ 7,00

€ 203,00

4

€ 60,00

€ 240,00

5

€ 56,50

€ 282,50

3

€ 94,00

€ 282,00

5

€ 75,90

€ 379,50

3

€ 159,00

€ 477,00

21

€ 5,00

€ 105,00

2

€ 32,20

€ 64,40

1

€ 25,50

€ 25,50

1

€ 19,40

€ 19,40

1

€ 236,50

€ 236,50

8

€ 18,00

€ 144,00

1

€ 33,10

€ 33,10

1

€ 17,60

€ 17,60

2

€ 9,90

€ 19,80

1

€ 12,80

€ 12,80

73

€ 6,00

€ 438,00

10

€ 10,90

€ 109,00

10

€ 9,90

€ 99,00

5

€ 5,70

€ 28,50

30

€ 390,00

€ 11.700,00

Totale imponibile

€ 32.173,86

I.V.A. (22%)

€ 7.078,25

Totale generale

€ 39.252,11

