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adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER  
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTCPL-94-2016

Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

Istruttore: Vincenzo Duse

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO 
SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO 
PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2016.

PREMESSO che:
-  il  Regolamento  del  Corpo  di  Polizia  Locale,  approvato  con 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  312  del  27.07.2004,  e 
successive  modifiche  ed  integrazioni  specifica  i  tempi  per  la 
fornitura di vestiario agli Operatori di Polizia Locale;
- pertanto necessita fornire agli Operatori di P.L. i capi di 
vestiario  previsti  per  l’anno  2016  tenuto  conto  anche  delle 
richieste pervenute da parte degli stessi;

PRESO ATTO che i capi oggetto della presente fornitura possono 
individuarsi in:

n. 11 uniformi ordinarie invernali, maschili composte da:
giacca,  n.  2  paia  di  pantaloni,  complete  di  mostreggiature  e 
graderie
n. 6 uniformi ordinarie invernali femminili, composte da:
giacca, n. 2 paia di pantaloni o un paio di pantaloni e una gonna, 
complete di mostreggiature e graderie
n. 27 paia di pantaloni invernali uomo da divisa
n. 31 paia pantaloni invernali donna da divisa
n. 39 paia pantaloni alla cavallerizza invernali uomo
n. 24 paia pantaloni alla cavallerizza invernali donna
n. 32 camicie a m/l colore bianco maschili
n. 54 camicie a m/c colore bianco maschili
n. 22 camicie a m/l colore bianco femminili
n. 42 camicie a m/c colore bianco femminili
n. 32 pullover collo a "V"
n. 18 pullover collo alto
n. 42 giacconi così come compresi nella combinazione “motociclista 
invernale”
n.  6  kit  protezione  per  giaccone  così  come  compresi  nella 
combinazione “motociclista invernale”
n.  16  berretti  rigidi  invernali  compresi  di  stemmi  e  sogoli 
completi di eventuali gradi, uomo/donna
n. 186 paia di calzettoni invernali uomo
n. 48 paia collant/gambaletti donna
n. 31 paia guanti in pelle
n. 30 cravatte
n. 33 cinture in pelle



n. 32 cinturoni con spallaccio
n. 30 portamanette
n. 5 borselli

ATTESO che tali capi di vestiario devono essere conformi ai dettami 
imposti:
-  dalla  Regione  Veneto  in  materia  di  vestiario  per  la  Polizia 
Locale,  secondo  quanto  stabilito  con   Delibera  G.R.  n.  1054 
dell’11.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.M. 22 febbraio 2011 “Criteri ambientali minimi”;

TENUTO CONTO che si ritiene di andare in deroga alla normativa 
della Regione Veneto:
- per il colore delle camicie che per uniformità con tutte le 
forniture precedenti saranno di colore bianco;
-  parzialmente  per  i  pantaloni  alla  cavallerizza,  che  per 
uniformità  con  le  forniture  precedenti  si  ritiene  vengano 
acquistati  elasticizzati,  misto  lana,  senza  rinforzi  in  ovatta 
sulle toppe ove previsti, fermo restando il cordellino da “9”;

RICHIAMATO:
- l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o 
determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale 
dispone  che  la  stipula  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e 
le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
stabilisce che 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro,  nonchè  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su 
strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di 
committenza;

VISTO:
-  l’art.  1  comma  450  della  L.  296/2006  secondo  cui  le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 



2001,  n.  165,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale 
regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
-  l’art.  1  comma  449  della  L,  296/2006  secondo  cui  le 
amministrazioni  pubbliche  di  cui  sopra  possono  ricorrere  alle 
convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità 
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che:
-  CONSIP  S.p.A.,  società  del  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze  che  gestisce  il  Programma  di  razionalizzazione  degli 
acquisti  nella  P.A.,  non  ha  attivato  una  convenzione  per  la 
fornitura dei beni in oggetto;
- ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP 
S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 
che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con 
richiesta di offerta (RdO);

STABILITO:
- di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta 
(RdO) con il criterio di aggiudicazione effettuata per il prezzo 
più basso dato dall’individuazione della migliore offerta, per il 
totale del lotto;
- di fissare in euro 28.000,00 l’importo a base d’asta tenuto 
conto  dei  prezzi  praticati  dalle  ditte  vincitrici  nelle  gare 
d’appalto dello stesso tipo, espletate negli anni precedenti;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla redazione degli atti necessari 
all’espletamento della (RdO), in particolare:
- del disciplinare della fornitura (allegato A);
- dello schema di offerta che dovrà essere compilato e restituito 
controfirmato per accettazione dalle ditte invitate (allegato B);
- dallo schema di dichiarazione che dovrà essere completato dalle 
ditte invitate (allegato C);

VISTA la determina dirigenziale n. 1700 del 15.09.2016 con la quale 
veniva  deciso  di  pubblicare  un  avviso  esplorativo  volto  ad 
invidiare  la  platea  di  potenziali  partecipanti  all’appalto  in 
parola  a  mezzo  richiesta  di  offerta  (RdO)  sul  Mercato  delle 
Pubbliche Amministrazioni (ME.P.A.)

VISTO, altresì, l’avviso esplorativo acclarato al prot. com. al n. 
43614 del 19.09.2016, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul 
sito istituzionale del Comune, a far data dal 19.09.2016 e fino al 
03.10,2016;



DATO ATTO che alla scadenza di tale avviso sono arrivate n. 7 
richieste  di  invito  il  cui  l’elenco  è  depositato  agli  atti 
d’ufficio;

RITENUTO di invitare alla gara de quo tutte le ditte che ne hanno 
richiesto  la  partecipazione  per  salvaguardare  i  principi  di 
trasparenza,  correttezza,  rotazione,  così  come  previsto,  tra 
l'altro, dall'ANAC con le linee guida attuative del nuovo codice 
degli appalti;

TENUTO CONTO della  necessità  di  prenotare  la  spesa  di  euro 
34.160,00 (euro 28.000,00 importo a base d'asta più euro 6.160 
IVA) che può trovare copertura al Cap. 165000 “Corredo, armamento, 
ecc, agli agenti di Polizia Municipale” del bilancio di previsione 
finanziario – Anni 2016/2018, sufficientemente capiente;

DATO ATTO che:
- è stato attribuito il CIG n. ZC71B901BF;
-  ai  sensi  dell’art.  300  del  DPR  n.  207/2010,  il  Direttore 
dell’Esecuzione nonché Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è 
il  Dirigente  Comandante  Dott.  Michele  Tiozzo,  responsabile  del 
Settore Polizia Locale e Servizi Legali,
- con il Decreto del Sindaco prot. n. 27 del 24.04.2015 è stato 
conferito  al  Dott.  Michele  Tiozzo  l’incarico  di 
dirigente/responsabile del servizio del Settore Polizia Locale e 
Servizi Legali;

ATTESO che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del 
servizio  interessato,  esprime,  con  la  sottoscrizione  della 
medesima,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla 
correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 
bis del d.lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che:
-  la  presente  determinazione  verrà  sottoposta  al  Servizio 
Finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla 
regolarità  contabile  e  del  visto  di  copertura  finanziaria  come 
previsto dall’art. 147 bis e 151, comma 4, del d.lgs 267/2000;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto 
di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 
bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013, né in capo 
al  responsabile  del  procedimento,  né  in  capo  al  soggetto  che 
sottoscrive il presente atto;

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 180 del 23.12.2015, 
esecutiva, con la quale veniva preso atto del Documento Unico di 
Programmazione 2016/2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 dell’11.04.2016 
con  la  quale  veniva  approvata  la  nota  di  aggiornamento  al 
Documento Unico di Programmazione;



- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 30.04.2016, 
esecutiva,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  veniva 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 in data 15/05/2015, 
esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione per il periodo 2015-2017;

VISTO:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. 
n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE le  nuove  linee-guida  attuative  del  Nuovo  Codice  degli 
Appalti, dettate dall’ANAC;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte,

1) di procedere all’affidamento della fornitura di vestiario per 
la Polizia Locale – anno 2016, così come da tabella seguente, 
attraverso il M.E.P.A., con Richiesta di Offerta (RdO), con il 
criterio di aggiudicazione effettuata per il prezzo più basso dato 
dall’individuazione  della  migliore  offerta,  per  il  totale  del 
lotto,  fissando  in  euro  28.000,00  l’importo  a  base  d’asta  e 
invitando all’uopo  le sette ditte facenti parte dell’elenco agli 
atti d’ufficio, così come da avviso esplorativo prot. n. 43614 del 
19.09.2016:
n. 11 uniformi ordinarie invernali, maschili composte da:
giacca,  n.  2  paia  di  pantaloni,  complete  di  mostreggiature  e 
graderie
n. 6 uniformi ordinarie invernali femminili, composte da:
giacca, n. 2 paia di pantaloni o un paio di pantaloni e una gonna, 
complete di mostreggiature e graderie
n. 27 paia di pantaloni invernali uomo da divisa
n. 31 paia pantaloni invernali donna da divisa
n. 39 paia pantaloni alla cavallerizza invernali uomo
n. 24 paia pantaloni alla cavallerizza invernali donna
n. 32 camicie a m/l colore bianco maschili
n. 54 camicie a m/c colore bianco maschili
n. 22 camicie a m/l colore bianco femminili
n. 42 camicie a m/c colore bianco femminili
n. 32 pullover collo a "V"
n. 18 pullover collo alto
n. 42 giacconi così come compresi nella combinazione “motociclista 



invernale”
n.  6  kit  protezione  per  giaccone  così  come  compresi  nella 
combinazione “motociclista invernale”
n.  16  berretti  rigidi  invernali  compresi  di  stemmi  e  sogoli 
completi di eventuali gradi, uomo/donna
n. 186 paia di calzettoni invernali uomo
n. 48 paia collant/gambaletti donna
n. 31 paia guanti in pelle
n. 30 cravatte
n. 33 cinture in pelle
n. 32 cinturoni con spallaccio
n. 30 portamanette
n. 5 borselli

2) di approvare i seguenti allegati che fanno parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento della 
R.d.O., mediante utilizzo della piattaforma M.E.P.A. – CONSIP, per 
la fornitura del vestiario alla Polizia Locale anno 2016:
- disciplinare della fornitura (allegato A);
-  schema  di  offerta  che  dovrà  essere  compilato  e  restituito 
controfirmato per accettazione dalle ditte invitate (allegato B);
- schema di dichiarazione che dovrà essere completato dalle ditte 
invitate (allegato C);

3) di prenotare la spesa di euro 34.160,00 (euro 28.000,00 importo 
a base d’asta più euro 6.160,00 IVA 22%) imputandola al Capitolo 
165000  “Corredo,  armamento,  ecc,  agli  agenti  di  Polizia 
Municipale” dell’esercizio 2016, in base al sorgere dell’obbligo 
di pagare;

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  che  il  programma  dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità 
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo 
regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente 
provvedimento,  oltre  all’impegno  di  cui  sopra,  non  comporta 
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto 
al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio 
finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 



allegati  alla  presente  determinazione  come  parte  integrante  e 
sostanziale;

7) di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione  “PROVVEDIMENTI”,  sotto 
sezione  “PROVVEDIMENTI  DIRIGENTI”  –  “DETERMINE”  conformemente  a 
quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013, contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

8) di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente 
provvedimento,  in  adempimento  del  combinato  disposto  di  cui 
all’art. 37 del D. Lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 
190/2012 della sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – “BANDI DI 
GARA E CONTRATTI” – sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE 
E SERVIZI”, del sito web dell’ente;

9) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio  Segreteria  per  l’inserimento  nella  raccolta 

generale;
– all’Ufficio  Ragioneria  per  il  controllo  contabile  e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

10) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 
183,  comma  8,  del  d.lgs.  n.  267/2000,  che  il  seguente 
cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza publica di 
cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015:
Descrizione    Anno 2016   Anno 2017    Anno 2018

Competenza Cassa Compet. Cassa Compet. Cassa
FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito)
Entrata
Spesa esigibile 
(+)

34.160,00 34.160,00

FPV  di  spesa 
(escluse  quore 
debito) (+)
SALDO 34.160,00 34.160,00



ALLEGATO A
Città di Chioggia

SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI LEGALI
Polizia Locale – Ufficio Comando

Tel.: n. 041/400004  Fax n.: 041/5500415  E-mail: 
vigili.urbani@chioggia.org

Prot. n. Chioggia, 

Oggetto: Acquisto vestiario per la Polizia Locale– Anno 2016.
    CIG ZC71B901BF.

Fornitore Mepa Consip

La  scrivente  Amministrazione  Comunale  intende  verificare  la 
possibilità di provvedere alla fornitura di vestiario da dare in 
dotazione  agli  Operatori  della  Polizia  Locale,  anno  2016,  così 
come sotto riportato, attraverso l’emissione di una richiesta di 
offerta  (R.d.O.)  effettuata,  a  mezzo  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (MePA):

n. 11 uniformi ordinarie invernali, maschili composte da:
giacca,  n.  2  paia  di  pantaloni,  complete  di  mostreggiature  e 
graderie
n. 6 uniformi ordinarie invernali femminili, composte da:
giacca, n. 2 paia di pantaloni o un paio di pantaloni e una gonna, 
complete di mostreggiature e graderie
n. 27 paia di pantaloni invernali uomo da divisa
n. 31 paia pantaloni invernali donna da divisa
n. 39 paia pantaloni alla cavallerizza invernali uomo
n. 24 paia pantaloni alla cavallerizza invernali donna
n. 32 camicie a m/l colore bianco maschili
n. 54 camicie a m/c colore bianco maschili
n. 22 camicie a m/l colore bianco femminili
n. 42 camicie a m/c colore bianco femminili
n. 32 pullover collo a "V"
n. 18 pullover collo alto
n. 42 giacconi così come compresi nella combinazione “motociclista 
invernale”
n.  6  kit  protezione  per  giaccone  così  come  compresi  nella 
combinazione “motociclista invernale”
n.  16  berretti  rigidi  invernali  compresi  di  stemmi  e  sogoli 
completi di eventuali gradi
n. 186 paia di calzettoni invernali uomo
n. 48 paia collant/gambaletti donna



n. 31 paia guanti in pelle
n. 30 cravatte
n. 33 cinture in pelle
n. 32 cinturoni con spallaccio
n. 30 portamanette
n. 5 borselli

CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI E ACCESSORI OGGETTO DELLA FORNITURA
I  capi  di  vestiario  e  gli  accessori  della  presente  fornitura 
devono avere le seguenti caratteristiche:

- UNIFORME ORDINARIA COMPLETA MASCHILE INVERNALE
composta da: giacca, 2 paia di pantaloni, 1 soggolo con gradi, 1 
paio di mostrine per giacca, 1 paio di gradi per giacca,
- UNIFORME ORDINARIA COMPLETA FEMMINILE INVERNALE
composta da: giacca, 2 paia di pantaloni o 1 pantalone e 1 gonna, 
1 soggolo con gradi, 1 paio di mostrine per giacca, 1 paio di 
gradi per giacca,
- PANTALONE UOMO PER UNIFORME ORDINARIA INVERNALE
come da normativa regionale,
- PANTALONE DONNA PER UNIFORME ORDINARIA INVERNALE
come da normativa regionale,
- PANTALONE ALLA CAVALLERIZZA INVERNALE UOMO
elasticizzati, misto lana, senza rinforzi in ovatta sulle toppe 
ove previsti, fermo restando il cordellino da “9”;
- PANTALONE ALLA CAVALLERIZZA INVERNALE DONNA
elasticizzati, misto lana, senza rinforzi in ovatta sulle toppe 
ove previsti, fermo restando il cordellino da “9”;
- PULLOVER A "V" PESANTE
come da normativa regionale
- MAGLIONE TIPO COLLO ALTO
come da normativa regionale
- GIACCONE MOTOCICLISTA INVERNALE
come da normativa regionale senza protezioni;
- KIT PROTEZIONE PER GIACCONI così come compresi nella combinazione 
“motociclista invernale”,
- BERRETTO RIGIDO INVERNALE
come da normativa regionale, uomo/donna
- CAMICIA M/L MASCHILE
colore bianco, caratteristica come da normativa regionale,
- CAMICIA M/C MASCHILE
colore bianco, caratteristica come da normativa regionale,
- CAMICIA M/L FEMMINILE
colore bianco caratteristica come da normativa regionale,
- CAMICIA M/C FEMMINILE
colore bianco caratteristica come da normativa regionale,
- CALZETTONI UOMO 
come da normativa regionale,
- COLLANT/GAMBALETTI DONNA
come da normativa regionale,
- GUANTI IN PELLE
come da normativa regionale,



- CRAVATTE
come da normativa regionale,
- CINTURA IN PELLE
come da normativa regionale,
- CINTURONE CON SPALLACCIO
come da normativa regionale,
- PORTAMANETTE
come da normativa regionale,
- BORSELLO
come da normativa regionale.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
L’affidamento della fornitura verrà effettuata per il prezzo più 
basso  dato  dall’individuazione  della  migliore  offerta,  per  il 
totale  del  lotto,  fissando  in  euro  28.000,00  l’importo  a  base 
d’asta, seguendo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 e dalle linee guida attuative del nuovo Codice degli 
Appalti. Il prezzo più basso sarà determinato “…al netto delle 
spese relative al costo del personale…” che dovrà essere calcolato 
a cura dell’appaltatore in sede di formulazione dell’offerta.
Pertanto, essendo la spesa presunta inferiore a euro 40.000,00 + 
IVA,  si  procede  all’acquisizione  di  più  preventivi  al  fine  di 
verificare la congruità dei prezzi praticati.
Vi  si  invita,  pertanto,  a  far  pervenire,  a  mezzo  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  entro  e  non 
oltre (……………………………) un’offerta economica. A tal proposito si fa 
presente che sarà motivo di esclusione l’errato calcolo dell’importo 
totale offerto e la mancanza di presentazione della campionatura.
Si precisa che detta offerta dovrà essere predisposta utilizzando 
l’allegato B, mentre la presente richiesta d’offerta dovrà essere 
sottoscritta e restituita, per accettazione formale, con allegata 
dichiarazione (allegato C).
Prima della data di scadenza della presentazione delle offerte di 
gara dovrà  essere  presentata  obbligatoriamente,  da  parte  delle 
ditte partecipanti, la campionatura di tutti i capi di vestiario 
proposti.
Le condizioni di fornitura possono essere così riassunte:
- Il criterio di aggiudicazione è l’individuazione della migliore 

offerta, per il totale del lotto, effettuata con il prezzo più 
basso;

- Tutto  il  vestiario  oggetto  della  fornitura,  dovrà  essere 
rispondente alla normativa della Regione Veneto in materia di 
vestiario  della  Polizia  Locale,  così  come  dettato  dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1054 dell’11 aprile 2006 
e  successive  modifiche  ed  integrazioni  nonché  ai  “Criteri 
ambientali  minimi”  imposti  dal  D.M.  22  febbraio  2011  “Green 
Public Procurement (GPP);

- L’assegnazione sarà in ogni caso subordinata all’assunzione da 
parte  dell’appaltatore  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei 
flussi finanziari imposta dall’art. 3 della legge 136/2010 e 
s.m., unitamente alla comunicazione, nei termini di legge, del 
conto corrente dedicato, nonché delle generalità dei soggetti 



autorizzati ad operare su di esso, con la consapevolezza che il 
contratto  si  intenderà  automaticamente  risolto nel  caso  di 
violazione  dei  citati  obblighi.  Il  CIG  identificativo  della 
presente  fornitura,  riportato  nell’oggetto  della  presente 
richiesta d’offerta dovrà essere indicato, tra l’altro, nelle 
fatture  elettroniche  emesse  dall’appaltatore  unitamente  agli 
estremi identificativi del provvedimento d’impegno che saranno 
comunicati al vincitore a cura della stazione appaltante.

- Una volta formalizzata l’aggiudicazione, con determinazione del 
Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Legali, verrà 
data  comunicazione,  tramite  il  portale  MEPA,  alle  ditte 
aggiudicatarie, dell’esito della gara, procedendo pertanto ad 
apposito  ordinativo  completo  degli  articoli  messi  in  gara, 
nonché di tutte le clausole ad essi inerenti.

- La ditta aggiudicataria dovrà dare immediata accettazione della 
fornitura, per iscritto, al Servizio Amministrativo – Ufficio 
Comando della Polizia Locale, anche per via informatica.

ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA
- La ditta aggiudicataria dovrà consegnare, entro 15 (quindici) 
giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione 
di assegnazione della fornitura, un attagliamento (tutte le taglie 
e/o  misure)  completo  per  ogni  articolo  e  procedere  alla  prova 
degli stessi presso il Comando Polizia Locale. Gli attagliamenti 
dovranno  essere  uguali  ai  campioni  presentati  in  sede  di  gara 
(comunque un campione per articolo);
- procedere alla fornitura dei capi assegnati entro 30 (trenta) 
giorni continuativi dalla data di ricevimento dall’ordine a mezzo 
MEPA  inviata  dall’Ufficio  Comando  della  Polizia  Locale  con 
specificate le quantità relative ad ogni articolo, suddivise per 
taglie e/o misure. Potranno essere concesse eventuali deroghe sui 
termini  di  consegna  solamente  mediante  richiesta  della  ditta, 
comunque  prima  della  data  di  prevista  consegna  e  previa 
autorizzazione dell’Ufficio Comando della Polizia Locale.
- La Ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente concordare la 

data della consegna del materiale con l’Ufficio Comando della 
Polizia  Locale  e  almeno  due  giorni  dalla  consegna  avvisare 
telefonicamente (tel. n. 041/5534963) lo stesso Ufficio al fine 
di evitare disguidi. La fornitura dovrà essere evasa in modo 
completo.

- E’  facoltà  dell’Ufficio  Comando  della  Polizia  Locale  di 
rifiutare  quelle  merci  che  risulteranno  difformi  dalla 
campionatura  presentata;  in  tal  caso  si  procederà  a  formale 
contestazione  mediante  raccomandata  A.R..  Dalla  data  di 
spedizione della suddetta raccomandata, ogni pagamento resterà 
sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

- Tutti  gli  articoli  dovranno  essere  forniti  con  le  proprie 
scatole e dovrà risultare visibile la misura e/o la descrizione 
dell’articolo  nonché  il  nome  del  corrispondente  Operatore  di 
Polizia  Locale.  Inoltre  il  relativo  imballaggio  non  dovrà 
superare il peso previsto (20 Kg. max) dalla vigente normativa 
in materia di trasporto manuale dei carichi, e i colli dovranno 



essere opportunamente confezionati al fine di non danneggiare in 
alcun modo il materiale.

- Il pagamento sarà a 30 giorni dalla data del ricevimento della 
fattura e solo dopo il completamento della fornitura, e, in ogni 
caso, sarà subordinato a (D.U.R.C.) regolare.

STAZIONE APPALTANTE
Città di Chioggia, Corso del Popolo n. 1193 – 30015 Chioggia (VE)
Sito web: www.chioggia.org
Settore Polizia Locale e Servizi Legali
Polizia Locale – Ufficio Comando
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Michele Tiozzo, 
Dirigente Comandante della Polizia Locale
Responsabile dell’Istruttoria: Istruttore Capo Vincenzo Duse
Contatti: Ufficio Comando della Polizia Locale, Chioggia - Calle 
S.  Cristoforo  “Palazzo  Morari  Mezzanino”  Tel.  041/5534963, 
referenti: Istruttore Capo Vincenzo Duse, Assistente Maria Luisa 
Lanza.

   IL DIRIGENTE
IL Comandante P.L.

F.to Dott.Michele Tiozzo
Timbro e firma della ditta
        per accettazione



VESTIARIO PER GLI
OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE ANNO 2016

ALLEGATO B

ARTICOLO PREZZO 
UNITARIO

QUANTIT
A’

PREZZO TOTALE
(prezzo unit. 
x quantità)

NOTE

uniforme  ordinaria 
invernale,  maschile, 
composta da: giacca, n. 
2  paia  di  pantaloni, 
completa  di 
mostreggiature  e 
graderie

11

uniforme  ordinaria 
invernale,  femminile, 
composta da: giacca, n. 
2 paia di pantaloni o un 
paio di pantaloni e una 
gonna,  completa  di 
mostreggiature  e 
graderie

6

pantaloni invernale uomo 
da divisa

27

pantaloni  invernale 
donna da divisa

31

pantaloni  alla 
cavallerizza  invernale 
uomo

36

pantaloni  alla 
cavallerizza  invernale 
donna

24

maglione collo a "V" 32
maglione collo alto 18
Giaccone  motociclista 
invernale  senza 
protezioni

42

Kit  di  protezione  per 
giaccone  motociclista 
invernale

6

Berretto  rigido 
invernale, uomo/donna

16

camicie  a  m/l  colore 
bianco maschili

32

camicie  a  m/c  colore 
bianco maschili

54

camicie  a  m/l  colore 
bianco femminili

22

camicie  a  m/c  colore 
bianco femminili

42

Calzettoni  invernali 186



uomo
Collant/gambaletti 
invernali donna

48

Guanti in pelle 31
Cravatte 30
Cintura in pelle 33
Cinturone con spallaccio 32
Portamanette 30
Borsello 6

TOTALE 
GEN. 
IVA 
ESCLUSA 
(A)

Costo del personale e 
della sicurezza
(DPR 163 art. 82 comma 
3-bis)

TOTALE 
GENERAL
E (B)

TIMBRO E FIRMA
DELLA DITTA

TUTTI GLI IMPORTI DEVONO ESSERE IVA ESCLUSA



ALLEGATO C

D I C H I A R A Z I O N E

Il/La 

Sottoscritto/a____________________________________________________

nato/a_______________________________Prov.______il____________  in 

qualità  di  titolare/  legale  rappresentante  della 

Società____________________________

con sede legale in _______________________________Prov ___________

Via__________________________________ Codice Fiscale _____________ 

Partita IVA ______________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 
76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate

D I C H I A R A

che i capi di vestiario, oggetto dell’offerta presentata da questa 
ditta per la fornitura di agli Operatori della Polizia Locale di 
Chioggia, anno 2016:
-  sono  conformi  a  quanto  previsto  dalla  Regione  Veneto  con 
Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  1054  dell’11  aprile  2006  e 
successive modifiche ed integrazioni;
- sono conformi ai “Criteri ambientali minimi” imposti dal D.M. 22 
febbraio 2011 “Green Public Procurement (GPP)”;
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 334, comma 1 lett. l), del 
D.P.R.  207/2010,  di  assumere  a  proprio  carico  tutti  gli  oneri 
assicurativi  e  previdenziali  di  legge  e  di  osservare  le  norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori  dipendenti,  nonché  di  accettare  le  condizioni 
contrattuali e le penalità previste per il presente appalto;

di essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui 
all'art. 28 del TULPS, ai sensi del D.L. 272/2005, convertito in 
Legge 21.02.2006 n. 49, art. 1 ter.

____________________________
      luogo e data)

IL DICHIARANTE

  

Ai  sensi  dell’art.  38  del  DPR  n.  445/2000  la  dichiarazione  è 



sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante.
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà 
essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo 
quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni  mendaci  possono  incorrere  nelle  sanzioni  penali 
previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 165000 Descrizione
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER LA 
POLIZIA LOCALE MEDIANTE RDO MEPA

Miss./Prog. M.03 P.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.01.02.004

SIOPE 1208 CIG ZC71B901BF CUP N.A.

Creditore

Causale
AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE MEDIANTE RDO 
MEPA

Imp./Pren.n.
prenotazione 
di spesa 
n.25/2016

Importo
34.160,00 
(28.000,00 IMP. + 
6.160,00 IVA)

Frazionabile
in 12

--

Chioggia, 13/10/2016

Il Dirigente Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTCPL-94-2016

DETERMINA N. 1944 del 14/10/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai  
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 14/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta,  ai sensi dell’art.153,  comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alla  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione 
di spesa 

n.25/2016

34.160,00 
(28.000,00 IMP. + 

6.160,00 IVA)
165000 2016

Chioggia, lì 14/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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