
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

  

PROT. INT. 104/2018 

 

                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                                  Dr. Alberto POLLO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 210EC DEL  06.03. 2018 

 

OGGETTO: procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per la fornitura di capi di vestiario, per la Polizia Locale. CIG Z22229A6F1 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO 

 
PREMESSO che. 

• occorre impegnare le somme necessarie all’acquisto della dotazione prevista dall’art. 3 del Regolamento per 

l’assegnazione e la distribuzione del vestiario per gli operatori di Polizia Locale, approvato con Delibera di 

Giunta n. 394 del 19.07.2010; 

• i capi d’abbigliamento verranno ordinati limitatamente alle schede personali compilate e valutate in base agli 

effettivi consumi su segnalazione del Dirigente del Settore Dr. Massimo Migliorini, come da nota pervenuta in 

data 27/02/2018 con prot. 97/18EC; 

• al fine di garantire l’osservanza della Legge Regionale n. 57 del 16.12.91 e dai D.G.R. 50-9268 e 50-9269 si 

procederà all’acquisto di capi rispondenti alle caratteristiche qualitative e di sicurezza previste da tale 

normativa.  

 

EVIDENZIATA l’opportunità di appaltare la fornitura in oggetto mediante lotto unico, in quanto trattasi di 

appalto che non può essere suddiviso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da 

un punto di vista economico-finanziario e tecnico organizzativo. 

 

CONSIDERATO che sono state individuate le tipologie di vestiario ed i quantitativi da fornire al personale così 

come previsto dal Regolamento e, pertanto, per l'anno 2018 è necessario acquistare i seguenti capi e più 

precisamente: 

 PRODOTTO QUANTITA’  

CALZA MAGLIA HI TECH 2 

GIACCA ESTATE vice Commissario UOMO con alamari su colletto e velcro spalla sx per 

scudo Regione Piemonte 
2 

GIACCA INVERNO vice Commissario UOMO con alamari su colletto e velcro spalla sx per 

scudo Regione Piemonte 
2 

GIACCA ESTIVA agente uomo con velcro spalla sx per scudo Regione Piemonte 3 

GIACCA INVERNO agente uomo con velcro spalla sx per scudo Regione Piemonte 5 

GIUBBINO in cotone estivo con velcro spalla sx per scudo Regione Piemonte 2 

GIUBBINO tipo motociclista elasticizzato inverno con velcro spalla sx per scudo Regione 

Piemonte  
1 

GONNA Tubino ESTATE 2 

GORETEX con imbottitura termica e applicato Scudo Regione Piemonte spalla sx 1 

IMPERMEABILE CON CAPPUCCIO Regione Piemonte 1 

MANTELLINA impermeabile 2 



PANTALONE ESTATE UOMO 13 

PANTALONE ESTATE DONNA 5 

PANTALONE INVERNO UOMO  15 

PANTALONE INVERNO DONNA 5 

PANTALONI CAVALERIZZA ESTATE con elastico sotto piede uomo/donna elasticizzati 3 

PANTALONI CAVALERIZZA inverno con elastico sotto piede uomo/donna elasticizzati 3 

PANTALONI OPERATIVI invernali Regione Piemonte 8 

PANTALONI OPERATIVI estivi Regione Piemonte 9 

PANTAVENTO con bande laterali rifrangenti 1 

TUTA OPERATIVA Regione Piemonte con imbottitura invernale uomo 1 

BERRETTO NORVEGESE 2 

BERRETTO CON VISIERA   4 

SORGOLO Agente scelto 3 

CAMICIA UOMO invernale regione Piemonte 20 

CAMICIA DONNA invernale regione Piemonte 10 

CAMICIOTTO UOMO abbottonatura totale con velcro spalla sx per scudo Regione Piemonte 17 

CAMICIOTTO DONNA abbottonatura totale con velcro spalla sx per scudo Regione Piemonte 11 

CARABINIERE con scritta Polizia Locale sul lato anteriore sx con scudo Regione Piemonte e 

velcro spalla sx 
6 

GILET  Regione Piemonte 4 

MAGLIONE TIPO DOLCEVITA  19 

MAGLIONE TIPO LUPETTO 12 

PULLOVER SCOLLO A V regione Piemonte 4 

FONDINA estrazione rapida per Beretta PX4 5 

CINTURA IN PELLE NERA 10 

CINTURONE in cordura bordato e fibbia in nylon con stemma Regione Piemonte 10 

CRAVATTA BLU 3 

COPRICOLLO 5 

T-SHIRT IN COTONE BIANCA CON LOGO REGIONE PIEMONTE 140 

CALZA BLU LUNGA ESTIVA UOMO 177 

CALZA BLU LUNGA INVERNALE UOMO 165 

CALZA BLU LUNGA INVERNALE DONNA 54 

CALZA BLU LUNGA ESTIVA DONNA 54 

T-SHIRT in caldo cotone  bianca MANICHE lunghe 40 

T-SHIRT in caldo cotone  bianca MANICHE CORTE 38 

TUTA ANTIPIOGGIA ARANCIONE IN PVC con cappuccio ripiegabile nel collo e scritta 

Polizia Locale sul retro 
1 

 

PRESO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall’art. 26 comma 5 del 

D.lgs. 81/28 e successiva determinazione n° 3 del 05/03/2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a 

servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza. 

 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni 

in oggetto. 

 



VERIFICATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con 

ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO). 

 

RITENUTO di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i., mediante RdO da effettuare tramite il mercato elettronico Consip preceduta da avviso 

pubblico sul profilo del committente della stazione appaltante al fine di individuare, ai sensi dell'art. 36 comma 7 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del punto 4.1 delle linee giuda ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”, le ditte da invitare per 

l'affidamento del servizio; 

 

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall’art. 26 comma 5 del 

D. Lgs. 81/28 e successiva determinazione n° 3 del 05/03/2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a 

servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede, per le procedure negoziate per 

l'affidamento di contratti: la procedura prende l'avvio con la determina a contrarre, nella quale le 

amministrazioni aggiudicatrici definiscono, oltre all'esigenza che intendono soddisfare tramite l’affidamento del 

contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione 

degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta. 

Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi: 

a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da 

invitare al confronto competitivo; 

b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati. 

 

PRESO ATTO che l'avviso deve contenere il valore dell'iniziativa, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti 

di idoneità professionale, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per prendere contatto, se 

interessati, con la stazione appaltante. 

 
CONSIDERATO che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tale 

fornitura. 

 
VISTO l’art 192 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative 

procedure, per cui si intende indicare: 

1. il fine che con il contratto si intende perseguire; 

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 

 

CONSIDERATO che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente fine: 

1. avviare la fornitura di vestiario alla categoria professionale degli operatori di Polizia Locale; 

2. l’oggetto del contratto è la fornitura di capi per la Polizia Locale, garantendo l’osservanza di quanto previsto 

dalla Legge Regionale n. 57 del 16.12.91, dai D.G.R. 50-9268 e 50-926 e dal Capitolato speciale. 

3. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema e la scelta del 

contraente verrà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è l’individuazione di uno o più operatori economici che manifestano 

intenzione di essere invitate alla gara a cui affidare la fornitura di vestiario per gli operatori di Polizia Locale 

mediante acquisto in economia utilizzando lo strumento del MEPA con le modalità previste di cui all’art. 95 

comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 con l’utilizzo del criterio del minor prezzo con importo presunto a base di gara di 

euro 20.000,00 IVA esclusa  

 



RITENUTO quindi necessario procedere all’affidamento utilizzando il MEPA mediante RDO invitando gli 

operatori economici iscritti all’iniziativa “Tessuti, indumenti (Dpi e non) equipaggiamenti ed attrezzature di 

sicurezza/difesa” individuati sulla base di indagini di mercato, secondo le modalità previste dal D.lgs. n.50/2016 

per i contratti sotto soglia (art. 36, comma 2, lettera b), nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione a parità 

di trattamento, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ivi compreso, se presente, l'operatore 

economico uscente, in quanto ha eseguito in modo corretto e diligente la fornitura precedente, come risulta dalla 

documentazione agli atti del Settore di Polizia Locale (rispetto dei tempi di consegna, qualità dei prodotti, assenza 

di violazioni degli adempimenti contrattuali, ecc.), oltre che essere interesse dell’Ente incrementare il numero di 

concorrenti.  

 

VISTI gli schemi di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), Modulo di istanza 

manifestazione di interesse (Allegato B) e il Capitolato Speciale (Allegato C). 

 

ACQUISITO il CIG della procedura n° Z22229A6F1, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto 

dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. 

 

CONSIDERATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in 

possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai sensi 

dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento. 

 

ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto d’interesse 

di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.   

 

DATO ATTO che: 

• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  

• il soggetto che adotta il presente atto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con 

le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;  

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016. 

 

VISTI: 
 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018–2020;                

 la Delibera di Giunta 327 del 12/06/2007; 

 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che 

con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare la fornitura di capi di vestiario per il personale di Polizia Locale 

ed il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema; si procederà alla 

scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) del Decreto Legislativo n. 50 del 

18/04/2016. 

 

DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante acquisto in economia ai sensi dell’art. 36 

del D.lgs. 50/2016 attraverso l’impiego del MEPA, tramite RDO previo avviso pubblico esplorativo, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per un importo presunto di euro 20.000,00 IVA esclusa. Alla 

gara verranno invitate le Ditte che avranno manifestato interesse a partecipare alla fornitura e presenti nel Mercato 

elettronico nell’iniziativa “Tessuti, indumenti (Dpi e non) equipaggiamenti ed attrezzature di sicurezza/difesa”, 



utilizzando il criterio del minor prezzo secondo le modalità di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, 

determinato mediate ribasso sui prezzi posto a base di gara. Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori 

economici, ove esistenti; nel caso pervenga un numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, 

svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia; la Stazione appaltante si riserva la possibilità di 

esperire la procedura anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare 

l’elenco dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei 

requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di cinque ivi compreso se presente l’operatore 

uscente escluso in base a quanto previsto dall’art 36 comma 1. 

 

DI INDIVIDUARE quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato allegato al seguente atto. 

 

DI ACCONSENTIRE anche alla Ditta, che ha effettuato l’ultima fornitura di vestiario per il Comando di Polizia 

Locale della Città di Biella, se lo riterrà opportuno, a partecipare alla manifestazione di interesse in quanto ha 

svolto il servizio in modo molto soddisfacente e con prezzi competitivi; inoltre è interesse dell’Ente incrementare 

il numero di concorrenti  

 

DI DARE ATTO che non sussistono oneri relativi alla sicurezza per rischio da interferenza, per i motivi 

evidenziati nelle premesse. 

 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A), il Modulo di istanza 

manifestazione di interesse (Allegato B) e il Capitolato Speciale (Allegato C) in atti allegati e che formano parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

DI STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso l’Amministrazione si riserva a suo 

insindacabile giudizio di non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni. 

 
DI PRENOTARE le somme necessarie in base al seguente prospetto: 

Capitolo Codice Siope Lotto 
Importo presunto 

con IVA 
Fattore CIG impegno scadenza 

103030113020 1030102004 1 24.400,00 S0001208 Z22229A6F1 1217 2018 

 

DI MANDARE a successiva determina di aggiudicazione definitiva l’imputazione dell’impegno di spesa. 

  
DI GARANTIRE il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 

del D.lgs. 50/2016.         

  

   DICHIARA 

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE  
                                                                                                             Dr.ssa Angelina FATONE 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì  14/03/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


