DETERMINAZIONE
N. 60 /5 DEL 28/12/2011
Indizione procedura negoziata per la Fornitura del vestiario invernale della Polizia
Municipale – anno 2011. Approvazione Progetto e atti di gara. Cig: Z7C02DAC2D
Oggetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che con Delibera C.C. n. 110 del 28.12.94 è stato adottato l’atto fondamentale
relativo alla fornitura del vestiario della Polizia Municipale per periodi costanti di anni 3 (tre), con
espletamento di formale gara con procedura aperta o ristretta;
Rilevato che a tutt'oggi non sono state stabilite, con decreto regionale, le caratteristiche delle
uniformi e dei relativi simboli distintivi di grado in quanto i lavori del Comitato tecnico regionale
per la Polizia Locale, cui spetta esprimere parere tecnico in ordine alle caratteristiche degli
strumenti operativi di cui all’articolo 16 Legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9, non sono stati a
tutt'oggi conclusi;
Atteso che le uniformi da adottare potrebbero subire modifiche relativamente alle
caratteristiche attuali, per cui, nelle more di adozione del decreto in parola, si ritiene conveniente
procedere alla fornitura della sola uniforme invernale relativa all'anno 2011;
Vista la Relazione Tecnico – Illustrativa, il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché gli ulteriori
elaborati progettuali elaborati a cura del R.U.P. ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010;
Considerato che, per la tipologia e l'importo della fornitura di cui trattasi, si può procedere,
senza ritardo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale per le forniture ed i servizi in economia,
col metodo della procedura negoziata tra almeno 10 imprese e seguendo le modalità previste dal
successivo art. 9 del Regolamento in parola, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari;
Dato atto che, come da prospetto economico allegato alla presente, l’importo a base d’asta,
soggetto a ribasso, è pari a € 21.209,92 IVA esclusa;
Vista la lettera d’invito, redatta sulla scorta della Relazione Tecnico – Illustrativa, del
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché degli ulteriori elaborati progettuali;
Dato atto che la lettera d’invito dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune di Carbonia per il tempo stabilito per la presentazione delle offerte, affinché anche le
ditte non espressamente invitate possano, se interessate ed in possesso dei requisiti richiesti, partecipare alla procedura in oggetto;
Precisato che il contratto dovrà essere stipulato in forma Pubblica Amministrativa, tramite
sottoscrizione del Responsabile della P.M. e rogazione del Segretario Comunale, con spese a carico
esclusivo della Ditta Appaltatrice;
Atteso che il RUP è individuato nella persona del Responsabile della P.M. Dott. Andrea
Usai;
Ritenuto pertanto di attivare la procedura di gara secondo il metodo di aggiudicazione
descritto, approvando gli atti costituenti il Progetto della Fornitura, la lettera d’invito, la lista a
prezzi unitari, il modulo istanza e l’elenco ditte;
Visto il Regolamento Comunale per le forniture e i servizi in economia;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000;
DETERMINA
-

di indire, per la fornitura di cui all’oggetto, una procedura negoziata ai sensi e con le
modalità previste dall’art. 9 del Regolamento comunale per le forniture e i servizi in

-

-

-

-

-

economia, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari;
di approvare la Relazione Tecnico – Illustrativa, il Capitolato Speciale d’Appalto, nonché, il
Prospetto Economico e lo Schema di Contratto, allegati materialmente al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale e costituenti il Progetto della Fornitura di cui all’oggetto,
ai sensi del D.P.R 207/2010;
di approvare la lettera d’invito, il modulo istanza allegati (allegato A) e la lista a prezzi
unitari (allegato B) materialmente al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura così come individuate dal Servizio di Polizia Municipale, precisando che, per ragioni di riservatezza tale elenco non sarà allegato al presente atto ma custodito a cura dello stesso Servizio;
di dare atto che la lettera d’invito sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Carbonia per il tempo stabilito per la presentazione delle offerte, affinché anche
le ditte non espressamente invitate possano, se interessate ed in possesso dei requisiti
richiesti, partecipare alla procedura in oggetto;
di stabilire che la base d’asta per la fornitura del vestiario in oggetto è pari a € 21.209,92
IVA esclusa;
di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010, il
CIG richiesto dal RUP all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici è il seguente:
Z7C02DAC2D;
di prenotare per la fornitura del vestiario invernale 2011 la somma di € 25.664,00 IVA inclusa, al Titolo 1, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 02, Cap. 405.2 del Bilancio 2011.
Cod. Cont. Economica
Cod. Cont. ANALITICA

MASTRO/CONTO/SOTTOCONTO : 1200/2/1
1 livello 9
2 livello: 901

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Dott. Andrea Usai

