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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

1762 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – 

Aggiudicazione della fornitura di attrezzature 

tecniche per l’equipaggiamento del personale del 

Corpo di Polizia Municipale, mediante utilizzo del 

Mercato Elettronico della PA-ODA alla Ditta PIERROT 

di Ballardini Pietro per un importo complessivo 

dell’appalto di euro 1.023,00 (oneri fiscali 

esclusi) – CIG Z341EC6E19. 

NUMERO PRATICA 

 

134- Pratica N. 16031 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010331 
 
 

+ 
 

1.248,06 
 

2017 
 

23 
 

 
 

 
 

6 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  01 giugno 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 
SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 

 

 

Det. n. 1762 / Pratica N. 16031 -  134     

 

 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Aggiudicazione della fornitura di attrezzature 

tecniche per l’equipaggiamento del personale del Corpo di Polizia Municipale, mediante utilizzo del 

Mercato Elettronico della PA-ODA alla Ditta PIERROT di Ballardini Pietro per un importo 

complessivo dell’appalto di euro 1.023,00 (oneri fiscali esclusi) – CIG Z341EC6E19.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale è tenuta a fornire costantemente al Comando di 

Polizia Municipale gli strumenti e i mezzi operativi e di equipaggiamento per far fronte alle 

necessità correlate all’attività istituzionale di monitoraggio e controllo del territorio per la sicurezza 

e l’incolumità dei cittadini e 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); 

 

DATO ATTO, per quanto sopra, che, ai sensi dell’art. 192 del vigente D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., 

con propria determinazione a contrarre rg. n. 779/2017 e per le motivazioni ivi riportate che si 

richiamano per relationem, è stata disposta l’acquisizione, mediante utilizzo della piattaforma 

elettronica fornita da MEPA, di alcune attrezzature tecniche per l’equipaggiamento del personale, 

tra cui, in particolare: 

 

- n. 75 “stupide”: cappellino tipo baseball (estivo) per uniforme con scritta POLIZIA LOCALE; 

 

dando specifico mandato alla Direzione Economato, Gare e Acquisti in qualità di unico Punto 

Ordinante dell’Ente;  

 
APPURATO che, secondo quanto disposto dal D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in Legge 

7/08/2012, n. 135, la ridetta Direzione ha esaminato le Convenzioni Consip attualmente attive e 

quelle stipulate dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), da 

cui è emerso non essere presenti servizi uguali, identici o con caratteristiche similari a quelli 

necessarie all’Amministrazione;  

 

Verificato che l’ammontare complessivo delle singole forniture, di cui all’atto 

sopracitato, è stato stimato, ai sensi dell’art. 35, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, ben al di sotto della soglia comunitaria; 

 
Considerato che a norma dell’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici per lo svolgimento delle 

procedure in argomento le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
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mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, ed in 

particolare del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a 

disposizione delle stazioni appaltanti dal Ministero dell'economia e delle finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 

 

Preso atto che il Servizio Autonomo Polizia Locale – in qualità di Punto 

Istruttore - ha individuato sul MePa tutti i beni richiesti, perfettamente rispondenti 

alle caratteristiche indicate nelle schede tecniche prodotte e assolventi le funzioni di 

garanzia della sicurezza pubblica e stradale di competenza e che la Direzione 

Economato, Gare e Acquisti, in qualità di Unico Punto Ordinante dell’Ente, ha 

provveduto, su specifico mandato ad attivare un ordine diretto di acquisto n. 3701951 del 

31/5/2017, con la Ditta PIERROT di Ballardini Pietro – Impresa individuale  - Via Milano 24,26 – 

Cerano (NO)  – P. IVA 00192850030 – per n. 75 berretti come sopra descritti (cod,. art. forn. 

1UBFG per euro 1023,00 I.E./cad – costo complessivo di euro 1.248,06 I.C.; 

 

Verificato che la Società medesima 

- ha presentato apposita autocertificazione di assenza delle cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei 

contratti pubblici mediante compilazione del modello richiesto – prot. Gen. 41065/2017; 

- risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti 

disposizioni in materia – DURC on line - Numero Protocollo INPS_5977850 - Data 

richiesta 27/02/2017_Scadenza validità 27/06/2017; 

- dalla visura effettuata in data 26/05/2017 presso la CCIAA di Cosenza, risulta regolare sia 

nell’ambito dell’oggetto sociale, adeguato rispetto all’appalto in affidamento che rispetto 

all’assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse; 

 

Appurato  

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

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) non è necessario redigere il 

Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’articolo 

26 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; 

 

- che la procedura risulta iscritta al seguente Codice Identificativo del procedimento di 

selezione del contraente, CIG Z341EC6E19; 

 

Ritenuto, quindi, per le motivazioni in premessa indicate, a norma dell’articolo 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50, si possa procedere mediante affidamento 

diretto, tramite emissione dell’ODA inserito in bozza sul MEPA - n. 3701951 del 31/5/2017-  in 

favore della ditta PIERROT, per le seguenti forniture: 

 

- n. 75 “stupide”: cappellino tipo baseball (estivo) per uniforme con scritta POLIZIA LOCALE; 

 

al costo di euro 13,34 I.E./cad, per una spesa onnicomprensiva di euro 1.023,00 I.E. (valore 

appalto); 

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

2017/19: 
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- 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”; 

- Deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 del  18/05/2017 avente ad oggetto “Artt. 227 e seguenti 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione 

dell'esercizio 2016”. 

 

VERIFICATE pertanto e preventivamente le disponibilità finanziarie a Bilancio 2017/19 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” - imp. n. 23/2017, sufficientemente capiente a sub impegnare, 

alla data odierna, per euro 2.733,46 complessivi; 

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); 

 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 
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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 specificate in narrativa, che si 

richiama integralmente quale parte sostanziale del presente atto, 

 

DI AFFIDARE - ai sensi dell’art. l’art. 36, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 smi, alla 

Ditta PIERROT di Ballardini Pietro - mediante ODA su MEPA n. 3701951 del 31/5/2017 (già 

inserito in bozza) – la fornitura dei seguenti beni: 

 

- n. 75 “stupide” - cappellino tipo baseball (estivo) per uniforme con scritta POLIZIA LOCALE - 

cod. art. prod. 1UBFG - dettagli indicati nella scheda ordine, 

per un valore globale dell’appalto, quantificato ai sensi dell’art. 35, co. 4 del DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, in euro 1.023,00 oltre IVA ai sensi di legge ed una spesa 

onnicomprensiva di euro 1.248,06 I.C.; 

DI DARE ATTO che la somma complessiva suddetta a favore della Ditta PIERROT di Ballardini 

Pietro – Impresa individuale  - Via Milano 24,26 – Cerano (NO)  – P. IVA 00192850030 –  farà 

carico al Bilancio 2017/19 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.1.03.01.02.004 “Vestiario” come di seguito 

indicato - imp. n. 23/2017; 

 

DI DARE ATTO   

- che l’affidamento in argomento sarà perfezionato con la sottoscrizione dell’Ordine Diretto di 

Acquisto che verrà immediatamente trasmesso telematicamente ad intervenuta esecutività della 

presente determinazione; 

- che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti, a parziale correzione di quanto 

riportato nella trattativa,  al Comune di Alessandria, Servizio Autonomo Polizia Locale, Via Lanza 

29 – 15121 Alessandria codice univoco di fatturazione I2TBWH - indirizzo PEC 

poliziamunicipale@comunedialessandria.it; 

 

- che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte 

dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della 

disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Servizio Autonomo Polizia Locale; 

 

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 

mailto:poliziamunicipale@comunedialessandria.it
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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; 

 

DI INDIVIDUARE nel sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del presente procedimento, 

il Referente per l’esecuzione del contratto, cui compete di verificare la conformità della fornitura; 

 

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

gli adempimenti in questa sede autorizzati. 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Resp. in P.O. del SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

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 01 giugno 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 01 giugno 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 01 giugno 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1925 il  05 giugno 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


