
INDIZIONE PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

REGIONE SARDEGNA (SARDEGNA CAT) PER FORNITURA CAPI VESTIARIO, SPETTANTI 

AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  

CIG: Z11299976C 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

Richiamate:  

- la delibera di Consiglio Comunale n. 102 del 28.12.2018 esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio per l’anno 2019; 

- il Decreto n. 13 del 17/07/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile in P.O. 

dell’Area Vigilanza ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei 

responsabili di servizio come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che il personale facente parte di questo Comando è tenuto a svolgere le proprie 

funzioni in Uniforme, e che la stessa, deve essere periodicamente sostituita o integrata a seconda 

delle stagioni e del grado di usura; 

Dato atto che il vestiario, corredato dei necessari segni distintivi, deve rispondere alle esigenze 

d’istituto secondo quanto disposto in materia dalla Regione Sardegna con propria Legge n° 9/2007  

ed in particolare dall’Allegato alla Delib. G.R. n. 5/47 del 29.1.2019; 

Considerato che sono state individuate le tipologie di vestiario ed i quantitativi da fornire al 

personale e, pertanto, per l'anno 2019 è necessario acquistare i seguenti capi e più precisamente: 

PRODOTTO QUANTITÀ 
GIUBBOTTO INVERNALE TECNICO SLIM IN GORE TEX ADERENTE ED 

ELASTICIZZATO 
5 

PANTALONE INVERNALE CON CERNIERE DI REGOLAZIONE IN TESSUTO 

TECNICO ELASTICIZZATO DI MISTO COTONE TRATTATO TRASPIRANTE E 

RESISTENTE ALLA SCOLORITURA  

15 

POLO TECNICA M. LUNGA BLU/GIALLA IN TESSUTO TECNICO 

ESTREMAMENTE LEGGERO E TRASPIRANTE, TRATTATO ANTIMICROBICO, 

CON SCRITTE E RICAMO LOGO COMUNE  

10 

SCARPONE TIPO ANFIBIO 5 
TUTTI GLI ARTICOLI DEVONO ESSERE CERTIFICATI OEKO TEX (DEVONO 

RISPONDERE CIOÈ ALLE PRESCRIZIONI EUROPEE SULLA COLORITURA E LA 

COMPOSIZIONE IN MATERIALI ANALLERGICI NON DANNOSI ALLA SALUTE UMANA E 

RICICLABILITÀ) CERTIFICATI C.A.M.  

Dato atto che pertanto risulta necessario procedere allo sviluppo di un’autonoma gara per la 

selezione di un operatore economico qualificato presso il quale acquisire la fornitura in oggetto, 

finalizzata alla stipula di un nuovo contratto come previsto dalle vigenti normative di cui al D.Lgs. n. 

50/2016, individuando gli elementi essenziali e i criteri di selezione;  

Visti:  

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 



- l’articolo 192, che prevede l’adozione di un’apposita determinazione a contrattare per definire il 

fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 

repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 

acquisizioni in economia;  

Visto l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 

e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;  

Rilevato che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una 

centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria 

qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016;  

Visto l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, i Comuni (“restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” di cui al comma 449) hanno la facoltà e non l’obbligo di 

utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i 

parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;  

Atteso che gli enti locali sono, comunque, obbligati ad utilizzare le convenzioni nei casi di 

applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014 (categorie di 

beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere 

a Consip o ad altri soggetti aggregatori) e che, ai sensi dell’articolo 1, comma 512 della legge 

208/2015, tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad acquisire beni e servizi informatici 

esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, nei limiti dei “beni e servizi disponibili”; 

Dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non riguarda alcuna delle categorie 

merceologiche previste dall’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 

(energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, 

telefonia fissa e telefonia mobile), per le quali sussiste l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 

committenza regionali;  

Richiamato l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, per cui “le … 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 del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”; 

Rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “per lo 

svolgimento delle procedure di cui al presente articolo 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…”; 

Considerato che: 

− con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta l’istituzione del 

Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

- con deliberazione n. 58/2015 dell’ANAC così come modificata dalla deliberazione n. 125 del 

10/02/2016, è stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e che per la Regione Sardegna è 

stato individuato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza; 

− questa Amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione del 

punto ordinante; 

Dato atto che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio: 

- non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per la fornitura dei 

prodotti in oggetto; 

- i prodotti di cui sopra sono presenti nel mercato elettronico Sardegna Cat; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere a bandire una gara nell’ambito del mercato elettronico 

mediante RdO (Richiesta di Offerta) su Sardegna CAT aperta a tutti i fornitori presenti nell’elenco , 

avvalendosi dello strumento approntato dalla centrale di committenza regionale, strumento che 

garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, buona 

amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;  

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:  

- il fine è quello di fornire i capi di vestiario (uniformi e buffetteria) al personale appartenente al 

Corpo di Polizia Locale; 

- l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura di capi di vestiario (uniformi e buffetteria) al 

personale appartenente al Corpo di Polizia Locale ; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

- il contratto relativo alla suindicata fornitura sarà valido per l’anno 2019, per una spesa 

complessiva presunta di €  6.000,00 IVA compresa; 

- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel capitolato di gara; la 

selezione dell’operatore economico affidatario del servizio in oggetto avverrà utilizzando il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto che il servizio è di 

importo inferiore alla soglia comunitaria ed è caratterizzato da elevata ripetitività; 

Dato atto che il contratto conseguente all’aggiudicazione sarà disposto via privatistica / scambio 

epistolare, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;  

Visto il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 



Dato atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come 

modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127: 

- Il CIG che identifica la presente procedura è: CIG Z11299976C; 

 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In 

legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

e con i vincoli di finanza pubblica;  

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, 

espressi ai sensi dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito 

in Legge 213/2012;  

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa e delle motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate  

1. DI INDIRE procedura aperta tramite richiesta di offerta (RDO) sul CAT Sardegna, mercato 

elettronico della Regione Sardegna, per individuare il contraente al quale affidare la fornitura dei 

seguenti capi di vestiario spettanti al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di Sennori: 

PRODOTTO QUANTITÀ 

GIUBBOTTO INVERNALE TECNICO SLIM IN GORE TEX ADERENTE ED 

ELASTICIZZATO 

5 

PANTALONE INVERNALE CON CERNIERE DI REGOLAZIONE IN TESSUTO 

TECNICO ELASTICIZZATO DI MISTO COTONE TRATTATO TRASPIRANTE E 

RESISTENTE ALLA SCOLORITURA  

15 

POLO TECNICA M. LUNGA BLU/GIALLA IN TESSUTO TECNICO 

ESTREMAMENTE LEGGERO E TRASPIRANTE, TRATTATO ANTIMICROBICO, 

CON SCRITTE E RICAMO LOGO COMUNE  

10 

SCARPONE TIPO ANFIBIO 5 

TUTTI GLI ARTICOLI DEVONO ESSERE CERTIFICATI OEKO TEX (DEVONO 

RISPONDERE CIOÈ ALLE PRESCRIZIONI EUROPEE SULLA COLORITURA E LA 

COMPOSIZIONE IN MATERIALI ANALLERGICI NON DANNOSI ALLA SALUTE UMANA E 

RICICLABILITÀ) CERTIFICATI C.A.M.  

come specificato nel Capitolato speciale e del disciplinare di gara con unita modulistica, che si 

approvano con il presente atto; 

2. DI DARE ATTO che l’importo a base di gara è pari a € 4.918,00 IVA esclusa, per un totale di € 

6.000,00 IVA 22% inclusa; 

3. DI STABILIRE che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’articolo 95 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

4. DI DARE ATTO, altresì, che la predetta spesa sarà prenotata all’intervento cap. 3107, art. 3, 

“Vestiario vigili urbani” del Bilancio pluriennale 2019/2021; 

5. DI APPROVARE, pertanto, i seguenti documenti: 



- Capitolato d’appalto; 

- Disciplinare di gara; 

- Patto d’integrità; 

- Modelli: 

a) Modello A – istanza di partecipazione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti 

richiesti; 

b) Modello B – dichiarazione sul possesso dei requisiti resa dai soggetti previsti dall’articolo 

80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016; 

c) Modello C - dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, sulla 

conformità all'originale della garanzia provvisoria. 

d) Modello D – offerta economica; 

 

6. DI PUBBLICARE gli atti relativi alla procedura in oggetto sul sito istituzionale 

www.comune.sennori.ss.it;  

http://www.comune.sennori.ss.it/

