A.O. POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2236 del 15-11-2018
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER LA FORNITURA "DI VESTIARIO PER IL PERSONALE
DELL'A.O. POLIZIA MUNICIPALE" E DELLA GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE
(G.A.V.), PER LA DURATA DI TRE (3) ANNI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.
36, COMMA II, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI. CIG ZEC25C2EC9.

IL RESPONSABILE DI A.O. POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che:
· con determinazione dirigenziale n.1708 del 04.09.2018 è stata data la titolarità della A.O. Polizia
Municipale;
· con deliberazione di Giunta comunale n.283/2016 sono state individuate le funzioni dell’Area
Organizzativa Polizia Municipale;
Viste le deliberazioni del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale:
·
n.17 del 17.05.2018 “D.U.P. (Documento Unico di Programmazione ) 2018/2020 –
Approvazione”;
·

n.18 del 17.05.2018 “Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati – approvazione”;

·

n.98 del 30.05.2018 – Piano Esecutivo PEG – approvazione”;

Vista la determinazione n.2233 del 15.11.2018 con la quale viene individuato il responsabile del
procedimento (R.U.P.) nella persona di Giordano Luigi quale Responsabile dell’A.O. Polizia
Municipale;
Ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura del vestiario al fine di dotare dei capi indispensabili
all’espletamento dell’attività istituzionale gli Operatori di Polizia Municipale, ai sensi della Legge
Regionale Toscana n.12/2006 e relativo Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 02.03.2009 n.6/R
secondo le disposizioni in esso contenute nonché del regolamento comunale approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 2 febbraio 1999 e successive modifiche;
Vista la determinazione n.2179 del 08.11.2018 con la quale si approva lo schema di inquadramento per
n.11 Guardie Ambientali Volontarie (G.A.V.);
Preso atto della deliberazione G.C. n.3 del 17.07.2017 con la quale si approva il regolamento di
servizio delle G.A.V. nel quale è previsto di dotarle delle necessarie attrezzature;
Considerato che le G.A.V. svolgeranno compiti in ambiente urbano ed extraurbano anche in
condizioni estreme (ad esempio: accesso nei boschi per controllare l’abbandono di rifiuti, ecc.) per cui
si rende necessario provvedere alla fornitura di idoneo vestiario;
Ritenuto:

·
pertanto, necessario procedere ad avviso di pubblico interesse per l’individuazione degli
operatori economici con procedura negoziata ex. art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. per
la fornitura di “vestiario per il personale del Corpo di Polizia Municipale” e per le G.A.V., per la
durata di tre (3) anni, per un importo complessivo di € 11.000,00 Iva esclusa;
· di approvare, quali requisiti di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente,
quelli riportati nell’allegato “A” al presente provvedimento;
Visto l’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016, e delle Linee guida ANAC n. 3/2016 “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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 formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2. Di procedere ad avviso di pubblico interesse per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. utilizzando all’uopo la procedura telematica fornita dal sistema
START della Regione Toscana;
3. Di approvare gli allegati al presente provvedimento, facenti parte integrante e sostanziale del
medesimo, consistenti nell’Avviso per l’individuazione degli operatori economici con allegato
modello “Manifestazione di Interesse”, che fissano le caratteristiche e le modalità di esecuzione
della fornitura e stabiliscono i requisiti che l’operatore economico deve possedere per la
partecipazione alla presente procedura d’appalto;
4. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo http://www.comune.pescia.pt.it/amministrazione-trasparente.html con
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DI AREA
ORGANIZZATIVA
LUIGI GIORDANO
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