
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  332 del 11/02/2020 

Oggetto: Gara ID115 - Approvazione proposta di aggiudicazione 
relativamente alla fornitura di vestiario e buffetteria per Corpo di 
Polizia Municipale anni 2020/2023 . Rimodulazione impegni di spesa -

Proponente: 
Corpo di Polizia Municipale 

Unità Operativa proponente: 
Contabilità e Acquisti

Proposta di determinazione 
n. 2020/78  del 06/02/2020

Firme: 

• Corpo di Polizia Municipale 
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Determinazione n. 332 del 11/02/2020

Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 la 
possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere alle 
convenzioni  della  Consip  S.P.A.  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi,  ovvero  di  utilizzarne  i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 450 
l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e inferiore alla  soglia di  rilievo comunitario,  attraverso il  mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione.  Considerato  che  la  stipulazione  di  contratti  in 
violazione  dei  suddetti  obblighi,  è  causa  di  responsabilità  amministrativa.  Dal  controllo 
effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it 
non risultano Convenzioni Consip per i beni/servizi oggetto della presente determinazione. Si 
procede pertanto all'acquisto tramite procedura comparativa su piattaforma elettronica o con 
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica. 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;

Visto l’art.  163 comma 3 del  D. Lgs.  267/2000 il  quale stabilisce che l'esercizio 
provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai 
sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  151,  primo  comma,  differisce  il  termine  di 
approvazione del  bilancio,  d'intesa con il  Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia  locale,  in  presenza  di  motivate 
esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n.  295 del  17/12/2019,  con il  quale  il  termine per  la  deliberazione del 
bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 
2020;

Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Richiamato l'obiettivo di Peg 2019-CP00;

Dato atto che con determinazione n. 3621 del 26/11/2019:

1. è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dell’appalto in 
oggetto da espletarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un 
singolo  operatore  economico  ai  sensi  dell’art.  54  del  Codice  dei 
Contratti  Pubblici  e  da  svolgersi  mediante  l’uso  di  una  piattaforma 
telematica “Tutto gare”;

2. sono stati  approvati  tutti  i  documenti  e i  modelli  di  gara  ed  è stato 
nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Comandante 
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Determinazione n. 332 del 11/02/2020

Dott. Marco Maccioni;

3. si  è provveduto ad impegnare, prenotandole,  le risorse necessarie per 
gli  anni  2020 e 2021,  Impegno 2020/643 e 2021/168,  rimandando a 
successivo atto l’impegno di spesa per gli anni 2022 e 2023;

4. si è altresì provveduto ad impegnare  le seguenti somme:

Euro     3671,29 – imp. 2020/1871 per finalità art. 6 Regolamento disciplina 
funzioni tecniche (80%)

Euro        917,82 – imp. 2020/645 per finalità art. 8 Regolamento disciplina 
funzioni tecniche (20%)

Rilevato che  il  termine  stabilito  per  la  presentazione  dell’offerte  era  stato 
individuato nel giorno 21/01/2020 alle ore 13:00;

Dato atto che con successiva Determinazione dirigenziale n. 139 del 23/01/2020 è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 

Rilevato che entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando e nel Disciplinare 
di gara è pervenuta una unica offerta presentata dall'impresa Forint spa di Vicenza;

Atteso che il RUP, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto 
a richiedere all’unico concorrente, la documentazione secondo quanto indicato nel 
disciplinare  di  gara  e  che  il  concorrente  in  data  07/01/2020  ha  inviato  la 
documentazione richiesta tramite piattaforma “Tutto gare”;

Considerato che:

-la durata dell’appalto è di 48 mesi decorrenti dal 01/01/2020;

-l’importo  a  base  di  gara  è  pari  ad  €  573.639,34 
(cinquecentosettantatremilaseicentotrentanove/34), iva esclusa;

Ritenuto di approvare,  ai  sensi dell'art  32 “Fasi delle procedure di affidamento” 
D.Lgs. n. 50/2016 gli esiti della gara e quindi di aggiudicare il servizio in oggetto;

Dato atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell' art. 32 comma 7 del D. lgs. n. 50/2016; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato  atto  che  la  presente  determinazione  sarà  esecutiva  con  l'apposizione  del 
VISTO  di  regolarità  contabile,  attestante  la  copertura  finanziaria,  da  parte  del 
Dirigente del Servizio Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 
7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- di richiamare ed approvare tutto quanto espresso in narrativa;

- di approvare le risultanze di gara come evidenziato nei verbali delle sedute della 
Commissione Giudicatrice, tutti depositati sulla piattaforma comunale “Tutto gare”;
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-  di  proporre  l’aggiudicazione  della  fornitura  di  vestiario  e  buffetteria  annualità 
20202/2023 alla  ditta  Forint  spa con sede in  Vicenza via del  Progresso 41 P.I. 
00167200245 cod. ben. 71436 

-  di  rimandare l'efficacia della  presente  aggiudicazione ad avvenuta  verifica  del 
possesso dei prescritti requisiti ai sensi del citato art. 32 comma 7 del D. lgs. n. 
50/2016; 

- di sub impegnare gli impegni 2020/643 e 2021/168 in favore della suddetta Forint 
spa di Vicenza cod. ben. 71436

- di dare atto che per quanto riguarda le annualità 2022 e 2023 si provvederà con 
successiva  determinazione  ad  assumere  appositi  impegni  di  spesa  sul  capitolo 
1000/163 6 a favore della Ditta Forint spa di Vicenza;

-  di  dare  atto  che  è  stato  assunto  il  seguente  codice  identificativo  della  gara 
8096337CA4

- di dare atto il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa 
con modalità elettronica e che, ai sensi del comma 10 lettera a) dell'articolo 32 del 
Codice non si applica il termine dilatorio;

- di confermare che, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2017 e smi, il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) è il Comandante della P.M. Dott. Marco Maccioni;

- di rinviare, relativamente alla liquidazione delle attività inerenti l’incentivo tecnico 
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, ad un successivo provvedimento dirigenziale;

- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 30 giorni o, in alternativa ricorso al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. dalla data di esecutività del presente provvedimento;

                                                                                                                                                  

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Sub Impegno 2020 U 1000/163 
03.01.1

  

71436 138.300,00

Sub Impegno 2020 U 1000/163 
03.01.1

  

71436 148.300,00
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Firmato da:  

MACCIONI MARCO
codice f iscale  MCCMRC64H09F384D
num.ser ie :  41626657564410274904956063403781210823
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  23/09/2019 al  23/09/2022


