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DETERMINAZIONE N. 656 DEL 08/04/2021  
 

 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI 

EFFETTI DI VESTIARIO ESTIVO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A 

PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DIPENDENTE, DA 

AFFIDARE CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG 

Z70313B6C3. 

 
 

DIRIGENTE  
   
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare le seguenti disposizioni: 

 l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione 
amministrativa e contabile; 

 l’articolo 147-bis, in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 l’articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la 

prenotazione di impegni di spesa, ed in particolare: 
- il comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni 

di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del 
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- il comma 8, il quale stabilisce che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza 
pubblica; 

 l’articolo 191, che stabilisce le regole per l’assunzione degli impegni di spesa; 
 l’articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la 
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo codice dei contratti pubblici”, ed in 
particolare: 

 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 l’articolo 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
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 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore 
stimato degli appalti; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia, con particolare riferimento: 
- al comma 2, lettera a), relativo all’affidamento sotto soglia comunitaria di importo 

inferiore ai 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, 

- al comma 6, sulla facoltà di avvalersi di procedure presenti sul mercato 
elettronico, messo a disposizione da Consip, che consente acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica; 

 l’articolo 42 sui conflitti d’interesse; 
 l’articolo 58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione; 
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

Visti, inoltre: 
 le Linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 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; 

 il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei 
termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, convertito in legge 
3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l’articolo 9, comma 1 lett. a) punto 2, 
sull’obbligo per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di 
spesa, di accertare preventivamente la compatibilità del programma dei 
conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

 la legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’articolo 3 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, 
n. 126; 

 la legge del 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in 
particolare l’articolo 1, comma 32, sull’obbligo per le stazioni appaltanti di 
pubblicare nei propri siti web istituzionali i dati relativi alla procedura di affidamento 
e alla gestione della fase contrattuale; 

 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 37 sugli obblighi di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.3.2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
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Visto il Decreto del Sindaco n. 29 in data 17.7.2020 con il quale è stato confermato alla 
sottoscritta l’incarico di Dirigente del I Settore “Finanziario e Servizi Socio Assistenziali” 
fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino al subentro di un nuovo 
Sindaco; 
Visti, altresì: 
  lo Statuto Comunale e, in particolare, l’articolo 31 sulle funzioni dei dirigenti; 
   il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e, in 

particolare, l’articolo 20 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale; 
   il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e, in particolare, 

l’articolo 16 in merito alla stipulazione dei contratti; 
   il Regolamento comunale di contabilità e, in particolare: 

- l’articolo 8 in merito alle funzioni ed agli atti di competenza dirigenziale; 
- l’articolo 42 che definisce le procedure per gli impegni di spesa; 

Dato atto che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone che “le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure …”; 
Considerato che restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo 
degli strumenti telematici di cui all’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 
50/2016 ai sensi del quale “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 
acquisti telematici basati u un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 
avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizioni delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisizione di effetti di vestiario estivo 
per autisti scuolabus, operai magazzino ed operai servizio segnaletica, essendo trascorso 
il periodo di tempo dall’ultima assegnazione, come previsto dal vigente Regolamento per 
la concessione di effetti di vestiario a particolari categorie di personale dipendente, come 
meglio individuati nella tabella C e D allegate al citato Regolamento approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 52 dell’11.3.2016: 
 
Autisti scuolabus: 
Giacca, pantalone, camicia, scarpe e giubbetto 
 
Operai magazzino comunale e operai servizio segnaletica: 
Pantalone e polo 
 
Vista la documentazione agli atti dell’Ufficio Istruttore, relativa al suddetto affidamento e, in 
particolare: 
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 l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse al quale possono partecipare 
tutti gli operatori economici presenti sul portale www.acquistinretepa.it  che 
possiedono i requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 il modulo di manifestazione di interesse; 
 il Capitolato speciale; 

Ritenuto: 
 di ricorrere all’utilizzo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePa), in quanto risulta presente nel catalogo dei beni della categoria 
merceologica di quelli che si intendono acquisire, ottimizzando tempi e costi e 
garantendo la massima trasparenza dell’acquisizione della migliore proposta per 
l’ente; 

 di adottare per l’acquisizione della fornitura in oggetto il sistema denominato 
“Richiesta di offerta” (RdO) con procedura negoziata e quindi confronto 
concorrenziale, nell’ambito del mercato elettronico (MePa) ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, citato in premessa, di cui: 
> all’articolo 36, comma 6, sulla facoltà di avvalersi di procedure presenti sul 

mercato elettronico, messo a disposizione da Consip S.p.A., che consente 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica; 

> all’articolo 3, comma 1, lettera dddd) numero 3, che considera strumento 
telematico di negoziazione il mercato elettronico realizzato da centrali di 
committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto 
concorrenziale che, nel caso di specie, si attua mediante il sistema della 
RdO; 

Ritenuto, altresì, di adottare la procedura telematica RdO, nell’ambito del mercato 
elettronico, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto 
tecnicamente congruo rispetto alla natura e all’oggetto della fornitura ed in quanto valevole 
anche per lo strumento della RdO nell’ambito del MePa nel caso di specie ammissibile ai 
sensi dell’articolo 95, comma 4, perché la fornitura risponde alle indicazioni di cui 
all’articolo 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura con 
caratteristiche standardizzate, definite dal mercato; 
Dato atto che: 

 per il presente affidamento è stato acquisito il codice identificativo gara (C.I.G.), 
riportato in oggetto; 

 trattandosi di procedura di gara con importo inferiore a 40.000,00 euro, la stessa 
non è soggetta al pagamento di alcun contributo a favore dell’ANAC, secondo 
quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità; 

Ritenuto di: 
 soprassedere all’acquisizione della cauzione provvisoria, anche sulla scorta 

dell’avviso dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (cfr. parere n. 124 del 19 
luglio 2012 e Parere AVCP n. 41/2011), trattandosi tra l’altro di procedura 
promossa verso operatori abilitati da Consip S.p.A.; 

 soprassedere alla richiesta di prestazione di cauzione definitiva, in considerazione 
della entità e delle modalità di esecuzione del servizio cui è subordinata la 
liquidazione del relativo prezzo, con pagamento successivo; 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

C O M U N E  D I  A D R I A  
Provincia di Rovigo 

 

Pagina 5 di 7 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

DETERMINA 
 

1) di indire una procedura negoziata telematica ai sensi dell’articolo 36, comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) 
realizzato da Consip S.p.A., per l’acquisizione di effetti di vestiario  estivo a ridotto impatto 
ambientale a particolari categorie di personale dipendente, con richiesta di offerta (RdO), 
utilizzando il criterio del minor prezzo, il cui valore stimato di cui al “Capitolato speciale” 
viene presuntivamente quantificato in € 1.639,00, oltre iva al 22% pari a € 360,58 per un 
totale di € 1.999,58; 
 
2) di prenotare la spesa ammontante a € 1.999,58 nel modo seguente: 
per € 1.033,34 alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Cap. 11001 denominato “Acq. beni 
consumo e materie prime” - “Vestiario” del bilancio 2021; 
per € 966,24 alla Missione 1, Programma 6, Titolo 1, Cap. 47001 denominato “Spese acq. 
beni consumo, materie prime e varie” - “Vestiario” del bilancio 2021; 
 
3) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, la prenotazione si tramuterà in impegno, a seguito dell’aggiudicazione 
definitiva; 
 
4) di dare atto che, per quanto a conoscenza alla data odierna ed in base all’accertamento 
della disponibilità economica del suindicato capitolo, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno 
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
5) di approvare l’Avviso esplorativo per manifestazione di interesse (Allegato A), il Modulo 
di manifestazione di interesse (Allegato B) ed il Capitolato speciale (Allegato C) in atti 
allegati e che formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
6) di stabilire che la “Richiesta di offerta” (RdO) di cui al punto 1 è rivolta gli operatori 
economici del Settore, iscritti al MePa all’interno del bando “Beni” – “Tessuti, Indumenti 
(DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa”; 
 
7) di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, consistente nello 
scambio dei documenti di offerta e accettazione generati on line sulla piattaforma del 
mercato elettronico di Consip S.p.A. e che sarà regolato dagli atti e documenti del bando 
di riferimento; 
 
8) che il codice identificativo gara (C.I.G) indicato in oggetto e attribuito dall’ANAC – 
Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante - anche in 
relazione alle finalità e procedure di cui all’art. 3 della legge 136/2010 - è il seguente: 
Z70313B6C3; 
   
9) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 
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10) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 
196/03 e dal Regolamento UE 679/2016 GDPR, in materia di protezione dei dati personali. 
Al fine della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a 
dati sensibili; 
 
11) di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in 
adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) sul sito 
web dell’Ente “Amministrazione Trasparente” - nelle specifiche Sezioni - contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso. 
 

SI ATTESTA 
 

- ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 

Che copia del presente atto venga subito trasmessa al responsabile dell’Ufficio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato 
all’Ufficio che ne ha curato l’istruttoria. 
 
  
  
Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di 
seguito specificato:  
 

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA 
 

Tipo Numero Anno Capitolo P.E.G. Codifica P. Fin. Importo CIG Descrizione Capitolo Esercizio 

U 682 2021 01021.03.0011001 U.1.03.01.02.004 1.033,34 Z70313B6C3 ACQ.BENI CONSUMO E MATERIE PRIME - 
Vestiario. 

2021 

U 684 2021 01061.03.0047001 U.1.03.01.02.004 966,24 Z70313B6C3 SPESE ACQ. BENI CONSUMO, MATERIE 
PRIME E VARIE Vestiario 

2021 
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DETERMINAZIONE N. 656 DEL 08/04/2021  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ACQUISIZIONE DI EFFETTI 

DI VESTIARIO ESTIVO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A 

PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DIPENDENTE, DA AFFIDARE 

CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG Z70313B6C3.  

 
Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 Barbon Serenella / ArubaPEC S.p.A. 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


