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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3494 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – 

Aggiudicazione della fornitura di attrezzatura 
tecnica - custodia spray per difesa personale – in 
uso al personale del Corpo di Polizia Municipale. 
Acquisto diretto ai sensi dell’art. 36, co. 1, 
lett. a) dalla Ditta FORINT (VI) per un importo 
complessivo dell’appalto di euro 504,00 (oneri 

fiscali esclusi) – CIG Z87205C3B8. 

NUMERO PRATICA 
 
240- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010331 
 
 

+ 
 

614,88 
 

2017 
 

2190 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  31 ottobre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 3494 / Pratica N. 16031 -  240     

 

 

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

tecnica - custodia spray per difesa personale – in uso al personale del Corpo di Polizia Municipale. 

Acquisto diretto ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. a) dalla Ditta FORINT (VI) per un importo 

complessivo dell’appalto di euro 504,00 (oneri fiscali esclusi) – CIG Z87205C3B8. 
 

 

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  
- che, con propria determinazione rg. n. 3098/2017 e per le motivazioni ivi riportate, che si 

richiamano per relationem, è stata disposta l’acquisizione di alcune attrezzature tecniche per 

l’equipaggiamento del personale e, in particolare: n. 100 pz di Spray Walther Umarex 

Pepper 16 ML Prosecur; 

 

- che tali strumenti difensivi, data anche la loro pericolosità, devono essere adeguatamente 

custoditi in un involucro avente le specifiche tecniche idonee a consentirne un tempestivo 

utilizzo in caso di necessità, secondo la normativa vigente e le tecniche acquisite dal 

personale risultato idoneo a seguito di specifico percorso formativo e di addestramento; 

 

Richiamati  

- i principi generali per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni, di 

cui all’art. 30 del vigente Codice dei Contratti pubblici (1. …….principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza (…omissis….) libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente 

codice”) e alla luce delle Linee Guida emanate da A.N.AC. attuative, nonché la costante 

giurisprudenza in merito agli affidamenti diretti, senza procedura ad evidenza pubblica o 

negoziazione tra più oo.eo.,che specificano la possibilità di effettuare acquisti senza 

formalità nel caso di importi di modesto valore, come quello di cui alla presente procedura; 

- il disposto del successivo art. 36, co. 2. Lett. a) che prevede, per i contratti “sotto soglia” che 

“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  

42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo 
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da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese”;  

 

Valutato doveroso rispettare nell’ambito di un bilanciamento concreto e ragionevole dei vari 

interessi in gioco, in primis quello pubblico di garantire in tempi brevissimi la dotazione 

strumentale necessaria allo svolgimento delle funzioni e dei compiti d’istituto da parte del reparto 

operativo della viabilità, e che, pertanto, per il caso di specie - in ragione dell’esiguità del valore 

della fornitura – siano prevalenti i principi di economicità e di rotazione nella consultazione delle 

Ditte esistenti sul mercato e che potessero fornire in tempi brevi e con efficienza il prodotto 

richiesto; 

 

Richiesto pertanto un preventivo alla Ditta FORINT SpA – Sede Legale e amm.va in Contrà del 

Monte, 13 – 36100 Vicenza / Sede Operativa regionale in Torino – C.so Monte Cucco, 64 10141 

TORINO (TO) - Partita IVA: 00167200245 – riscontrato con mail del 17/10/2017 posta agli atti – 

per cui l’attrezzatura richiesta prevede un costo di euro 6,30 cad I.E. per n. 80 pz – per un valore 

globale dell’appalto - stimato, ai sensi dell’art. 35, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici - in euro 504,00 I.E. ed euro 614,88 I.C.; 

 

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 

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.; 

- che è possibile applicare, per l’importo sopra stimato, la normativa vigente di cui al 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”;  

 

Reputata, per tutto quanto sopra esposto, vantaggiosa e conveniente per la S.A., l’offerta pervenuta 

dalla Ditta FORINT SpA, sopra citata, che prevede un impegno di spesa complessivo di euro 

614,88 I.C.  e che, pertanto, consente di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei 

contratti pubblici; 

 

Accertato: 

 

- 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 Società FORINT SpA ha autocertificato, mediante compilazione di un DGUE – 

Documento di gara unico europeo, in forma semplificata, il possesso dei requisiti di ordine 

generale  morale, non ostativi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione a norma 
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dell’art. 80 del vigente Codice dei Contratti pubblici, dichiarazione acquisita al prot. gen. 

77915 del 23/10/2017 con allegato bilancio d’esercizio; 

 

- che, dalle verifiche opportunamente effettuate, risulta che la Ditta: 

o risulta iscritta alla CCIAA n. REA - VI 118417 per attività idonea all’oggetto 

dell’affidamento e per cui non risulta iscritta al Registro Imprese alcuna procedura 

concorsuale in corso o pregressa; 

o 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_8291509 Data 

richiesta 23/10/2017 Scadenza validità 20/02/2018; 

o risulta estranea a qualsiasi segnalazione registrata presso l’A.N.AC. tramite il portale 

“Annotazioni riservate”; 

 

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

selezione del contraente, CIG Z87205C3B8; 

 

Ritenuto, quindi, per le motivazioni in premessa indicate, procedere mediante affidamento diretto, 

tramite adesione all’offerta formulata dalla ditta FORINT SpA, per le seguenti forniture: 

- n. 80 Portapila (per utilizzo custodia spray al peperoncino in dotazione al Personale del Corpo di 

Polizia M.le al costo di euro 6.30 cad - per euro 504,00 I.E. complessivi – euro 614,88 I.C.; 

 

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, in particolare, della determinazione Rg. n. 3000 del 18/09/2017 ad oggetto " Art. 

175, c. 5 quater, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2017-

2019 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2016", in riferimento al cap. 

103010331 su cui risulta applicata e, pertanto, disponibile all’utilizzo, alla data odierna, la somma 

di euro 810,37; 

 

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” – che presenta una disponibilità sufficiente per la somma suddetta; 

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, 
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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, infine, 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;  

in forza del Decreto Sindacale n. 42 del 31/8/2017, 

 

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 FORINT SpA – Sede Legale e amm.va in Contrà del Monte, 13 – 36100 Vicenza / Sede 

Operativa regionale in Torino – C.so Monte Cucco, 64 10141 TORINO (TO) - Partita IVA: 

00167200245 – in adesione all’offerta formulata via mail e posta agli atti, la fornitura dei seguenti 

beni: 

- n. 80 ‘Portapila’ (per utilizzo custodia spray al peperoncino in dotazione al Personale del 

Corpo di Polizia M.le) al costo di euro 6.30 cad - per euro 504,00 I.E. complessivi; 

per una spesa onnicomprensiva di euro 614,88 I.C.; 

DI IMPEGNARE la somma complessiva suddetta a favore della Ditta FORINT SpA, dando atto 

che la stessa farà carico al Bilancio 2017/19 – esercizio 2017 - sul capitolo 103010331 denominato 

“Spese per vestiario ed equipaggiamento Polizia Locale - Art. 208 CdS - Missione 03 Ordine 
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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” – che presenta una disponibilità sufficiente; 

 

DI DARE ATTO  
- che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad intervenuta esecutività 

della presente determinazione, avverrà a mezzo scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 della vigente 

Disciplina normativa sui contratti pubblici;  

- che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Alessandria, Servizio 

Autonomo Polizia Locale e che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di 

emissione di regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, , previo autonomo 

provvedimento di liquidazione tecnica e relativo atto contabile, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 

190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”; 

 

DI TRASMETTERE, pertanto, la presente determinazione alla Ditta interessata e alla Direzione 

Risorse Umane e Finanziarie in applicazione dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 267/00 smi; 

 

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; 

 

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. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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

COMANDANTE VICARIO 

ALBERTO BASSANI 



Determinazione Dirigenziale del  31 ottobre 2017 n. 3494       7 
 

 

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 25 ottobre 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 25 ottobre 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 31 ottobre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 31 ottobre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3643 il  31 ottobre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


