
Ufficio proponente Economato

DETERMINAZIONE N. 1863 DEL 06/10/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Adesione Mepa CONSIP per la fornitura del vestiario da assengare ai messi comunali, anno 2016,  
(dotazione annuale e biennale); appalto conforme ai dettami imposti dal DM 22 febbraio 2011  
“criteri ambientali minimi” cig: Z4A1B6B035.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Walter Salvagno Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  07/10/2016  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 07/10/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTECO-206-2016

Ufficio proponente: Economato

Istruttore: Walter Salvagno

Oggetto:
Adesione Mepa CONSIP per la fornitura del vestiario da assengare ai messi 
comunali, anno 2016, (dotazione annuale e biennale); appalto conforme ai dettami 
imposti dal DM 22 febbraio 2011 “criteri ambientali minimi” cig: Z4A1B6B035.

IL DIRIGENTE

Premesso che

 con delibera Giuntale n. 172 del 7/11/2005 si determinava la 
dotazione  del  vestiario  di  servizio  da  dare  al  personale 
comunale avente diritto.

 con nota datata 13.09.2016 il Responsabile del Servizio Messi 
chiedeva  al  Servizio  Economato  di  provvedere,  nei  limiti 
delle  risorse  finanziarie  disponibili,  10.000,00  euro 
stanziati nel cap. 111000 del P.E.G. 2016, alla fornitura del 
vestiario per l’anno 2016 (dotazione annuale e biennale), da 
assegnare al personale comunale e nel contempo comunicava i 
nominativi  degli  aventi  diritto  (nove  persone  di  cui  otto 
uomini e una donna).

 ai sensi dell’art 1, comma 2, del regolamento comunale per il 
Servizio  di  Economato,  la  fornitura  del  vestiario  in 
dotazione  all’Ufficio  Messi  comunali  compete  all’Economo 
Comunale. 

 con determinazione dirigenziale n° 1722 del 19 settembre 2016 
si è già provveduto all’acquisto, per l’anno 2016, di n° 16 
paia  di  scarpe  invernali  e  estive  aderendo  al  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Visti  i  capi  relativi  alla  dotazione  annuale  e  biennale, 
rettificati in base alle disponibilità finanziarie, oggetto della 
presente fornitura (dotazione per persona):

1. n° 3 camicie color azzurro, manica lunga, cotone pettinato e 
poliestere. 

2. n° 3 camicie color azzurro, manica corta, cotone pettinato e 
poliestere. 



3. n° 2 pullover lana, manica lunga, color blue, collo a “V”. 
4. n° 1 pullover cotone, manica lunga, color blue collo a “V”. 
5. n° 1 pullover cotone, senza maniche, color blue, collo a “V”.
6. n° 2 pantaloni estivi in tessuto fresco lana.
7. n° 2 pantaloni invernali.
8. n° 1 giacca invernale in tessuto invernale.
9. n° 1 giubbino cotone.
10.n° 1 cravatta rosso bordeaux. 

I capi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, devono avere la 
scritta “Città di Chioggia” all’altezza del petto sinistro. Per 
una spesa presunta di € 6.670,00+IVA 22%, totale € 8.137,40.

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  per  false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale 
responsabilità dichiara di aver rispettato le disposizioni di cui 
all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto non sono 
attive  al  momento  dell’adozione  del  presente  provvedimento, 
convenzioni  CONSIP  che  riguardino  beni  comparabili  con  quelli 
oggetto dell’affidamento. 

Precisato: 

 che  i  prodotti  oggetto  della  presente  fornitura  sono 
disponibili nei bandi MePA CONSIP.

 che pur essendo un appalto inferiore a € 40.000,00 risulta 
economico e conveniente effettuare una RdO attraverso il MePA 
CONSIP  invitando  almeno  cinque  fornitori  iscritti  sulla 
piattaforma, che abbiano manifestato interesse a partecipare 
alla procedura.

 che un’unica fornitura, garantisce l’omogeneità dei capi e un 
ottimo risultato estetico.

Ritenuto, opportuno necessario e urgente provvedere all’acquisto in 
argomento  mediante  ricorso  al  MePA  CONSIP  il  cui  CIG 
identificativo della fornitura è 

Tenuto conto: 

 che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
codice degli appalti d. lgs 50/2016 sono già stati verificati 
da CONSIP s.p.a. in sede di iscrizione al MePA dell’operatore 
economico.



 che non è stato chiesto il C.U.P. in quanto non sussiste un 
investimento  pubblico  così  come  inteso  dall’art  11  della 
legge  3/2003,  ma  trattasi  di  un’ordinaria  fornitura  di 
materiale per fini istituzionali.

Visto il D.M. 22 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. dell’11 marzo 
2011 con il quale il Ministero ha stabilito i “criteri ambientali 
minimi” da rispettare nel caso di acquisto di prodotti tessili, 
nell’ambito  delle  procedure  di  gara  esperite  da  Pubbliche 
Amministrazioni.

Precisato 

 che il Responsabile del procedimento e dell’esecuzione è il 
Dr.  Mario  Veronese  al  quele  è  stata  attribuita  la 
responsabilità  del  Settore  finanze  mediante  decreto  del 
Sindaco n° 27/2015.

 che  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. 
n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in 
capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

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 verrà sottoposta al Responsabile del 
Servizio  Finanziario  ai  fini  dell’acquisizione  del  parere  in 
ordine alla regolarità contabile, come previsto dall’art. 147 bis 
e 151,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista 

 la delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 30 aprile 2016 
del con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2016-2018.

 la delibera di giunta n° 118 del 30 maggio 2016 con la quale 
è stato approvato il Piane esecutivo di Gestione anno 2016 e 
sono state assegnate le risorse finanziarie ai dirigenti.

Visti:



 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 il  punto  8  del  principio  contabile  applicato  della 

contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
 Richiamato il protocollo di legalità adottato con Delibera di 

Giunta 238 del 23/12/2015.

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vista la legge 136/2010 e successive modifiche.
Visto il d.lgs. 50/2016
Visto l’art. 38 dello Statuto.
Visto l’art. 8 del Regolamento di Organizzazione.
Visto l’art. 12, comma 3, del Regolamento di Organizzazione.

DETERMINA
   

1. di  dichiarare  le  premesse  quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento.

2. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse allegato 
al presente provvedimento (ALLEGATO A) che sarà pubblicato 
per 15 giorni sul sito istituzionale del Comune di Chioggia 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione 
“Bandi e contratti”, conformemente a quanto previsto dalla 
proposta di “linee guida” deliberata dal Consiglio dell’ANAC 
nell’adunanza del 28 giugno 2016.

3. di  approvare  la  lettera  d’invito/capitolato  allegata  al 
presente provvedimento (allegato B) che sarà allegata la RdO 
Mepa CONSIP, il “dettaglio offerta economica” (allegato C), 
la “dichiarazione conformità prodotti al DM (allegato D), la 
“Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter, del d. lgs 165/2001” 
(allegato E).

4. di  dare  atto  che  si  procederà  all’aggiudicazione  con  il 
criterio  del  minor  prezzo  ex  art  95  del  d  lgs.  50/2016, 
tenuto  conto  delle  caratteristiche  standardizzate  del 
prodotto

5. di dare atto che tutti i prodotti offerti dovranno essere 
conformi  ai  dettami  imposti  dal  D.M.  22  febbraio  2011, 
pubblicato  nella  G.U.  dell’11  marzo  2011  con  il  quale  il 
Ministero  ha  stabilito  i  “criteri  ambientali  minimi”  da 
rispettare nel caso di acquisto di prodotti tessili.

6. di prenotare la somma di € 8.137,40 al cap. 111.000 “SPESA 
PER  FORNIT.  E  RINNOVAM.  UNIFORMI  AL  PERSONALE”  del  P.E.G. 



2016.

7. di dare atto che nel caso in cui pervengano manifestazioni di 
interesse superiori a cinque si provvederà ad individuare i 
cinque soggetti da invitare attraverso estrazione a sorte da 
effettuarsi in seduta privata.

8. di  autorizzare  l’Economo  ad  emettere  una  RdO  mediante  il 
portale CONSIP.

9. Di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di 
acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell’art. 1 del 
D.L. 6/7/2012 n° 95, convertito nella legge 7/8/2012 n° 135 
(procedure  Consip  s.p.a.)  e  quindi  è  legittimo  procedere 
all’acquisto oggetto della presente determina.

10.Di dare atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo 
della presente determina, non vi sono altri oneri riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel D. 
Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12 
n° 174.

11.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.

12.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  nella  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  – 
“BANDI DI GARA E CONTRATTI” – sotto sezione “AFFIDAMENTO DI 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI”, del sito web dell’ente.



Chioggia, 04/10/2016

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTECO-206-2016

DETERMINA N. 1863 del 06/10/2016

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:prenotazione di spesa n. 23/2016

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 6/10/2016

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

Chioggia, lì 6/10/2016

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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