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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1047 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale Acquisto 

urgente e indifferibile di guanti monouso per il 

personale del Corpo di PM. Affidamento diretto, con 

procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta SymItaly 

srl per una spesa complessiva presunta di euro 

300,00 (I.C.) CIG ZE41E1E920. 

NUMERO PRATICA 

 

74- Pratica N. 16031 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010331 
 
 

+ 
 

300,00 
 

2016 
 

51 
 

 
 

 
 

7 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  05 aprile 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 

 

Det. n. 1047 / Pratica N. 16031 -  74     

 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Acquisto urgente e indifferibile di guanti 

monouso per il personale del Corpo di PM. Affidamento diretto, con procedura semplificata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta SymItaly srl per una spesa complessiva 

presunta di euro 300,00 (I.C.) – CIG ZE41E1E920. 

 

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO  
- che con nota del 30/11/2017 (posta agli atti) il Responsabile dell’Ufficio Territoriale richiedeva 

l’acquisto di materiale non disponibile attualmente né presso la struttura né presso il Servizio 

Approvvigionamenti del Comune, né finanziabili mediante la procedura di spese minute e urgenti, 

in quanto rientranti negli acquisti programmabili, di cui al dettaglio seguente: 

 

GUANTI monouso in lattice e senza polvere 

 (della tipologia di quelli destinati ad uso edilizio/meccanico e non sanitario in quanto più resistenti) 

 

CONSIDERATO che tali beni di consumo sono indubbiamente di largo utilizzo e indispensabili 

allo svolgimento dei compiti d’istituto e che gli stessi sono stati negli anni acquisiti in via 

straordinaria senza farne un adeguato e congruo approvvigionamento con il rischio, in caso di 

necessità, di esserne sprovvisti per un certo tempo; 

 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/19: 

 

- Deliberazione N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di 

Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016; 

-  Deliberazione N.  58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

- Deliberazione N. 36/ 106 – 2017 “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del 

bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

 

PRESO ATTO  

- delle disposizioni contenute nel ridetto D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. e, in particolare, all’art. 30 

”Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni: 1. L'affidamento e 

l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice 

garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
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tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti 

rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice” ; 

- della normativa vigente in materia di ‘Spending Review’,  laddove non espressamente abrogata o 

superato dalla normativa successivamente intervenuta, che prevede tuttora l’obbligo per gli Enti 

Locali del ricorso alle procedure (Convenzioni CONSIP/SCR attive)  per gli acquisti sotto la 

soglia comunitaria: 

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che “le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP SPA ovvero ad altri Mercati Elettronici 

istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010” oggi ulteriormente confermato dal Documento 

provvisorio, predisposto ai sensi dell’art. 37 co. 7 del Decreto 50/16, denominato “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” proposto da 

A.N.AC. a supporto tecnico-amministrativo con la finalità di fornire linee guida interpretative delle 

testo normativo in cui si legge, esplicitamente: “(…) Restano fermi gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa (…)”; 

- il D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini”, così come modificato in sede di conversione, dispone all’art. 1, comma 1 

prevede: “successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, i contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 

ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 

acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono 

causa di responsabilità amministrativa”; 

DATO ATTO che, data l’urgenza di acquistare il servizio di ci trattasi, si è scelto, anche in virtù 

dell’importo esiguo, di utilizzare la procedura dell’acquisto diretto, in perfetta aderenza al dettato 

normativo ancora vigente, comma 502 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che 

modifica l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo il ricorso 

obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione esclusivamente "…..per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario”;  

 

EFFETTUATA preliminarmente un’indagine di mercato (meramente esplorativa, come 

esplicitamente previsto nelle Linee Guida ANAC inerenti gli affidamenti sottosoglia, supportate dal 

parere del Consiglio di Stato, espresso in data 13/9/2016) da cui è emersa la disponibilità in tempi 

brevi, oltre alla congruità dei prezzi offerti e alla vantaggiosa tempistica di consegna, dei prodotti 

ricercati presso la seguente Ditta: 

 

Servizi Impianti Manutenzioni Italy srl 

Sede Operativa Via Spinelli 10/A – 15067 Novi Ligure (AL) 

P. IVA 02502610062 

  

di cui alla proposta pervenuta con nota mail del 8/3/20017 e posta agli atti, reputata la stessa 

congrua e vantaggiosa per le finalità perseguite, ovvero: 

 

Guanto ambidestro in lattice di gomma naturale a spessore maggiorato con superficie testurizzata 

senza polvere - Lungh. Mm 300 – Box da 50 pz – taglie da S a XL 
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N. 1 Imballo da 10 box / 50 pz. per ogni box - cod. 07250 per euro 24.30/box 

 

ACCLARATO che 

- il valore globale dell’appalto è quantificato ai sensi dell’art. 35, co. 4 del DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, per n. 10 imballi, in euro 240,30 oltre IVA ai sensi di 

legge; 

- le risorse utilizzabili ai fini sopracitati rientrano tra quelle a specifica destinazione di cui all’208, 

comma 4, lett. b) del vigente CdS (D.Lgs. 285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione); 

 

VERIFICATE pertanto e preventivamente le disponibilità finanziarie ancora sussistenti sull’imp. 

n. 51/2016 (di cui alla Deliberazione di approvazione del riparto dei fondi ex art. 208 per l’anno 

2016 – Del. GC n. 134/2017) sul capitolo 103010331 denominato “Spese per vestiario ed 

equipaggiamento Polizia Locale - Art. 208 CdS - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese 

correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario 

U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo – cod. 5° liv. U.1.03.01.02.003 “Equipaggiamento”; 

 

ATTESO che ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’articolo 26, comma 3 bis del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive 

modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi 

da interferenza (DUVRI); 

 

ACQUISITA e già in atti per la suddetta Società l’autocertificazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

smi in virtù di precedenti e recenti affidamenti e già esperiti tutti i controlli ritenuti opportuni per il 

caso di specie, in considerazione dell’importo dia affidamento e del principio di non aggravio del 

procedimento di cui all’art. 1, co. 2 della Legge 241/90 e smi e sulla base della recente pronuncia 

del Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 5 agosto 2014, n. 4165 in merito all’illogicità dell’onere 

a carico del medesimo O.E. di produrre per la seconda volta, in sede di presentazione di offerta, la 

medesima documentazione già prodotta in precedenza, al solo fine di consentire la verifica del 

possesso dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione definitiva di cui all’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 

50/2016, all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 

ACQUISITO d’ufficio il DURC mediante procedura on line Numero Protocollo INPS_5582839 

Data richiesta 17/01/2017 Scadenza validità 17/05/2017; 

 

ACQUISITO, in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 

3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti 

pubblici, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche 

Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al CIG ZE41E1E920; 

 

RITENUTO, quindi, imprescindibile e urgente affidare la fornitura dei prodotti sopra indicati per 

una spesa complessiva presunta di euro 300,00 circa (I.C.) – valore globale presunto dell’appalto 

pari ad euro 240,30 (I.E.) da affidare alla Ditta anzidetta, aderendo all’offerta proposta e 

summenzionata, per una spesa complessiva di euro 300,00 c.a; 

VISTI: 

 Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495 (regolamento di attuazione del codice della strada); 
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 il Decreto legislativo 50/2016 smi (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare l’art. 32, co. 2 

che dispone: “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

 il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

 il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 

Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

 il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 

modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 

Alessandria;  

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione 

dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione 

dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della 

Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 

organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali dell’organizzazione al 

nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale”, da ultimo definita con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016; 

 

VISTI in ultimo gli artt. 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi sopra citato, inerenti la regolarità 

amministrativa e contabile degli atti e i relativi controlli; 

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. 

Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

in forza del Decreto Sindacale n. 17 del 2/02/2016; 

 

DETERMINA 

 

 sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

 

DI AFFIDARE, con la procedura semplificata di cui all’art. 36, co. 2, lett. a) alla Ditta Servizi 

Impianti Manutenzioni Italy srl - Sede Operativa Via Spinelli 10/A – 15067 Novi Ligure (AL) - P. 

IVA 02502610062 - la fornitura dei sotto elencati prodotti: 

 

Guanto ambidestro in lattice di gomma naturale a spessore maggiorato con superficie testurizzata 

senza polvere - Lungh. Mm 300 – Box da 50 pz – taglie da S a XL 

N. 1 Imballo da 10 box / 50 pz. per ogni box - cod. 07250 per euro 24.30/box 
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per un valore globale dell’appalto, quantificato ai sensi dell’art. 35, co. 4 del DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, per n. 10 imballi richiesti, in euro 240,30 oltre IVA ai 

sensi di legge; 

 

DI DARE ATTO che la somma complessiva presunta di euro 300,00 circa complessivi per la 

fornitura in argomento, fa carico all’imp. n. 51/2016 (di cui alla Deliberazione di approvazione del 

riparto dei fondi ex art. 208 per l’anno 2016 – Del. GC n. 134/2017) – rif. capitolo 103010331 

denominato “Spese per vestiario ed equipaggiamento Polizia Locale - Art. 208 CdS - Missione 03 

Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi 

di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. 

finanziario U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo – cod. 5° liv. U.1.03.01.02.003 

“Equipaggiamento”; 

 

DI DARE ATTO altresì che 

 

- le risorse utilizzabili ai fini sopracitati rientrano tra quelle a specifica destinazione di cui all’208, 

comma 4, lett. b) del vigente CdS (D.Lgs. 285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione); 

- in sede di liquidazione, con autonomo provvedimento emesso a seguito di regolare fornitura dei 

prodotti ordinati, si procederà alla ripartizione della somma suddetta, ai sensi della legge 190/2014, 

art. 1 comma 629 tra quanto dovuto al Fornitore e quanto versato direttamente all’erario a titolo di 

IVA; 

- il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad intervenuta esecutività della 

presente determinazione, avverrà secondo l’uso del commercio, mediante corrispondenza anche a 

mezzo PEC, come previsto dall’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016;  

 

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi 

di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici e obblighi di 

pubblicazione; 

       

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, alla Direzione Economato, Gare e Acquisti per 

gli adempimenti in questa sede autorizzati. 
 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE in P.O. 

Comandante Vicario Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 05 aprile 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 05 aprile 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 aprile 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1158 il  18 aprile 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


