DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1931 DEL 26/05/2022

SETTORE CORPO POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE (GESTIONE EMERGENZE)
SERVIZIO AMMINISTRATIVO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

FORNITURA VESTIARIO NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
08/06/2022 al 23/06/2022.

DETERMINAZIONE N. 1931 DEL 26/05/2022

Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile (gestione emergenze)
Servizio Amministrativo Polizia Municipale

OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Proposta n. 2097

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31.05.2021, esecutiva, ad oggetto:
“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: "Rettifica parziale
delle risultanze del rendiconto della gestione 2020 conseguente all’esito della certificazione
della perdita di gettito connessa all’emergenza Covid 19 e alla creazione di quota di avanzo
vincolato Tari 2020”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 29.10.2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione 2021-2023 – Piano dettagliato degli obiettivi. Aggiornamento”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 13.12.2021, esecutiva, ad oggetto: "Piano
Esecutivo di Gestione 2021 2022 2023 variazione di PEG"
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2022, esecutiva, ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo
triennio 2022-2024. Approvazione”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2022, i.e., ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2021 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 5bis lettera e) del Testo Unico EE.LL.”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024. Approvazione”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta ai Dirigenti l’assunzione
di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, compresa l’adozione di atti finanziari.
DATO ATTO che occorre procedere urgentemente alla fornitura di vestiario per cinque nuovi
agenti di polizia municipale recentemente assunti a tempo determinato.

RILEVATO che occorre anche procedere alla fornitura di capi per altri personale in quanto
usuratisi o mancanti per le nuove mansioni assegnate.
RICHIAMATO l'articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito
con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120 «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale», come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» che consente l’affidamento diretto per forniture di
importo inferiore a euro 139.000.
PREMESSO che, determinazione dirigenziale n. 1802 del 5/6/2020, in seguito a procedura di gara
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, operando sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione - MEPA – con Richiesta di Offerta R.d.O. Aperta, è stata affidata alla ditta
CONFEZIONI ROSSI s.a.s. con sede in Via Amedeo Ugolini 41 B – 16043 Chiavari (GE) C.F.
02962450108 P.I. 00199680992 la fornitura di vestiario e accessori per gli appartenenti al Corpo di
Polizia Municipale di Sanremo.
DATO ATTO che, per motivi di omogeneità delle uniformi del personale e di rapidità nei tempi
della spedizione della merce, è stato richiesto un preventivo alla ditta che ha vinto la gara sopra
citata.
VISTO il preventivo, conservato agli atti d’ufficio, per i capi di vestiario necessari agli agenti nuovi
assunti ed alla sostituzione del vestiario usurato per altri agenti, al prezzo di € 2.720,00 oltre iva al
22% (totale € 3.318,40).
RITENUTO congruo il prezzo ed ottimale la soluzione proposta.
VISTI:
- l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e l'art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i.,
riguardanti l’adesione da parte degli enti locali alle convenzioni stipulate ai sensi della citata
normativa;
- l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 502, della legge
n. 208/2015, riguardante l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione o sistemi analoghi per gli acquisti di beni e servizi di importi pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di sistemi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro.
VERIFICATO che non esiste in merito una convenzione attiva CONSIP, per un servizio alle
medesime condizioni tecniche.
RILEVATO che occorre procedere con urgenza al fine di poter impiegare regolarmente i nuovi
agenti nei servizi di viabilità e di controllo del territorio.
DATO ATTO che nella precedente fornitura la ditta CONFEZIONI ROSSI s.a.s. ha soddisfatto
pienamente le esigenze del Corpo di Polizia Municipale per la qualità dei materiali e l’efficacia dei
capi, oltre che per la tempestività negli interventi richiesti.
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RITENUTO che sussistano i presupposti per procedere su Mepa, con affidamento, ai sensi dell’art.
1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021.
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 del Decreto
Legge n. 78/2009 - convertito in legge n. 102/2009.
DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d
della Legge n. 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, è la dott. Erica Biondi Zoccai - funzionario di vigilanza del Corpo di Polizia
Municipale - la quale ne ha curato l’istruttoria.
DATO ATTO che il Sovrintendente Capo Mirco Baronio, il Sovrintendente Silvano Autelitano e
l’Agente Scelto Anna Contestabile sono nominati direttori dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 111
del D.Lgs. n. 50/2016.
RICHIAMATI gli articoli 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000.
VISTI:
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. n. 165/2001.
ACQUISITE ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000:
- l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 153, comma 5, effettuata mediante
apposizione del visto contestuale alla registrazione dell’impegno;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, espresso dal Dirigente Settore
Servizi Finanziari.
VISTI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA
A) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’affidamento, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020,
come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, sulla piattaforma Mepa del Portale Internet
“Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione”, a favore della ditta CONFEZIONI ROSSI
s.a.s. con sede in Via Amedeo Ugolini 41 B – 16043 Chiavari (GE) C.F. 02962450108 P.I.
00199680992 dei capi di vestiario, secondo il preventivo conservato agli atti, per l’importo di €
2.720,00;
-3-

A) di precisare che il relativo importo di spesa ammonta ad € 2.720,00 oltre ad € 598,40 per IVA
al 22%, per un totale di € 3.318,40;
B) di impegnare la somma complessiva di € 3.318,40 (tremilatrecentodiciotto/40) sui fondi del
Bilancio 2022/2023/2024 annualità 2022 alla Missione 3 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 0103 Capitolo 93000 “Vestiario e varie per agenti di Polizia Urbana ex
930/00” come da attestazione di copertura finanziaria allegata;
C) di dare atto che si procederà sulla piattaforma Mepa del Portale Internet “Acquisti in rete della
Pubblica Amministrazione”;
D) di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata consistente nello scambio
dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
nuovo Codice dei Contratti;
E) di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis,
della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni
finanziarie relative al presente affidamento dovrà riportare il seguente codice CIG:
Z8E3688B68
F) di dare atto che, con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la
regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;
G) di dare atto che, in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 e
s.m.i., il dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di
bilancio;
H) di dare atto che l’affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare da eventuali propri
dipendenti e collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le
norme comportamentali contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Sanremo”, pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
I)

di dare atto che l’affidatario si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo o comunque a non attribuire incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sanremo che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

J)

di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs.
n. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
comunali;

K) di dare atto che al pagamento dei corrispettivi, nei limiti della somma impegnata, provvederà
l'Ufficio Spesa, dietro presentazione di Determinazione Dirigenziale emessa dal Comandante
del Corpo di Polizia Municipale;
L) di dare atto che l’esito del presente affidamento verrà reso noto sul sito istituzionale dell’Ente e
che si procederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
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M) di dare atto, in riferimento al R.U.P. dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge
n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
N) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali;
O) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per gli
adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
Dott. Erica Biondi Zoccai

IL DIRIGENTE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Dott. Claudio Frattarola

-5Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: frattarola claudio in data 26/05/202

COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile (gestione emergenze) nr.1931 del 26/05/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2022 1613/0

Data:

26/05/2022

3.318,40

Importo:

FORNITURA VESTIARIO NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Oggetto:

C.I.G.:

Z8E3688B68

SIOPE:
1.03.01.02.004 - Vestiario
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.004 Vestiario
Beneficiario: 0958812 - CONFEZIONI ROSSI SAS DI ROSSI BENEDETTA & NICOLO'

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

3 - Ordine pubblico e sicurezza

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Polizia locale e amministrativa

Impegno nr. 1613/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

547.449,36

Disponibilità residua:

456.663,93

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.004.113,29
544.130,96
3.318,40

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

20.000,00

Capitolo:

93000

Impegni gia' assunti:

5.743,43

Oggetto:

VESTIARIO E VARIE PER AGENTI DI POLIZIA URBANA EX 930/00

Impegno nr. 1613/0:

3.318,40

Totale impegni:

9.061,83

Disponibilità residua:
Progetto:

Ordine pubblico e sicurezza

Resp. spesa:

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Resp. servizio:

- DIR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE

10.938,17

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 26/05/2022

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Barilla' Cinzia in data 27/05/2022

