
DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-112

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Giugno la sottoscritta Bocchiardo Monica in qualità di 
dirigente di Vice Comandante Vicario, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  FORNITURA URGENTE DI N. 50 COMPLETI OPERATIVI PER IL 
PERSONALE NEO-ASSUNTO DELLA POLIZIA LOCALE

Adottata il 06/06/2019
Esecutiva dal 27/06/2019

06/06/2019 GIURATO GIANLUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - VICE COMANDANTE VICARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-112

ASSEGNAZIONE,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2,  LETTERA  A)  DEL  D.LGS. 
50/2016 E S.M.I., A ST PROTECT SPA (C.B. 54867) DELLA FORNITURA URGENTE DI 
N. 50 COMPLETI OPERATIVI PER IL PERSONALE NEO-ASSUNTO DELLA POLIZIA 
LOCALE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.906,40 (INCLUSA I.V.A. 22%) 
CIG: Z7528B5C7B

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla  base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000, e ss.mm.ii.;

Visti:
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 4 comma 2, 16 e 17 relati -

vi alle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 107, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legi-

slativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora in vigore; 

- le Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo in-
feriore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione de-
gli elenchi degli operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte I – approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16.07.1998, ultimo aggiornamento 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 06/03/2018;

- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
04/03/1996 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei 
Servizi  Comunali,  ultima  modifica  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  2  del 
09/01/2018;
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- il Regolamento a disciplina dell’Attività Contrattuale, approvato con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;

- il Regolamento a disciplina delle Acquisizioni di Beni e Servizi, approvato con deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 26 del 15/4/2008 e ss.mm.ii.;

- la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti 
agli acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell’entrata in vigore 
del D.Lgs. 56/2017”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati appro-
vati i documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019, con cui è stato approvato il Pia-
no Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Premesso che,

- sono state effettuate e sono ancora incorso in corso assunzioni di personale a tempo deter -
minato ed indeterminato per implementare e ad integrazione del personale operativo già 
presente su strada;

- la Direzione Polizia Locale di Genova, in attesa dell’aggiudicazione della gara bandita del-
la Stazione Unica Appaltante per la fornitura di 1.200 completi operativi, necessita di pro-
cedere con l’acquisto urgente di 50 completi operativi per provvedere alla vestizione del 
personale neo-assunto che sta già espletando su strada mansioni operative; 

- la fornitura deve consistere in capi aventi le medesime caratteristiche del vestiario già in 
uso alla P.L. e pertanto a completamento di fornitura già effettuata;

- in considerazione della situazione di urgenza, si è ritenuto necessario rivolgersi direttamen-
te alla ditta ST PROTECT Spa (P.IVA/C.F. 02372680187), che nel 2018 aveva già fornito 
gli stessi completi operativi, richiedendo l’eventuale disponibilità a magazzino di un quan-
titativo di tessuto identico alla precedente fornitura, sufficiente a confezionare ulteriori capi  
con una tempistica relativamente breve. La ditta interpellata rispondeva positivamente con-
fermando la stessa offerta dell’anno precedente;

- con Atto Datoriale Prot. 2019/203078 (allegato parte integrante al presente provvedimento), 
la Stazione Unica Appaltante autorizza la Direzione Corpo Polizia Locale all’utilizzo della  
somma di Euro 10.000,00 iva compresa, stanziata a bilancio 2019 al capitolo 13046, per  
provvedere in autonomia agli acquisti di vestiario, dato il regime di urgenza sopra rappre-
sentato;  

Visto l’art. 36 – comma 2 –  lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede 
l’affidamento diretto in funzione della modesta entità della spesa, comunque inferiore alla soglia di 
Euro 40.000,00 anche senza previa consultazione di due operatori”;

Vista la nota prot. n. 275289 del 04/08/2017 del Direttore Generale ad oggetto “Novità inerenti agli 
acquisti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 
56/2017”;

Preso atto che il T.P.O. del Settore Amministrazione e Logistica del Corpo di Polizia Locale, è no-
minato RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 della procedura finalizzata all’individuazio-
ne del fornitore dei beni in oggetto ed ha provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di con-
flitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
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Ritenuto,  per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere al-
l’acquisto urgente di n. 50 completi operativi in tessuto tecnico misto cotone/poliammide 6.6 costi-
tuiti da giacca, pantaloni e trapunte staccabili termiche ed antivento per corpetto e gambe per il per-
sonale neoassunto della Polizia Locale e quindi, 

- di assegnare la suddetta fornitura all’azienda ST Protect Spa (C.B. 54867)
- di impegnare l’importo di Euro 8.120,00 (oltre IVA al 22%). 

Accertato che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e conta-
bile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del DLgs 267/2000 e s.m.i..

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), la spesa necessaria per 
l’acquisto urgente di n. 50 completi operativi da fornire al personale neoassunto della Polizia Lo-
cale per l’importo di Euro 8.120,00 (oltre I.V.A. al 22%), ritenuto congruo, e la contestuale asse-
gnazione  alla  ditta  ST  Protect  Spa  (C.B.  54867)  con  sede  in  Broni  (PV),  C.F.  e  P.IVA 
02372680187

2. di impegnare, per la fornitura sopra descritta, l’importo complessivo di Euro 9.906,40 (IVA al 
22% inclusa) al Capitolo 13046  del Bilancio 2019 “Vestiario – Servizi di Vigilanza Urbana” 
PdC U.1.03.01.02.004 “Vestiario” CIG: Z7528B5C7B (imp.2019/8924);

3. di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui, dai controlli effettuati ex art. 
80 D. Lgs 50/2016 sui requisiti di carattere generale, si riscontrassero provvedimenti interdittivi 
o emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

4. di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il T.P.O. 
del Settore Amministrazione e Logistica del Corpo di Polizia Locale, in assenza di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;

5. di demandare all’Ufficio Amministrazione e Contabilità della Direzione Corpo Polizia Locale 
la regolarizzazione mediante atti di liquidazione, nei limiti di spesa previsti dal presente provve-
dimento;

6. di dare atto che:
- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanzia-

menti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;
- a suddetta spesa rientra nell’ambito delle attività istituzionali;
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali;

7. di aver  verificato  l’insussistenza  di  situazioni di  conflitto d’interesse, ai sensi dell’art.  42  del 
D.Lgs.50/2016 e dell’art.  6 bis della Legge 241/1990.
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Per La Dirigente 

                                                                                             Dott.ssa Monica Bocchiar -
do

   Il Direttore
                                                                                                        Dott.Gianluca Giurato
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-117.12.0.-112
AD OGGETTO

FORNITURA  URGENTE  DI  N.  50  COMPLETI  OPERATIVI  PER  IL  PERSONALE  NEO-
ASSUNTO DELLA POLIZIA LOCALE

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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