Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 861 del 21/10/2020
AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Affidamento per la fornitura di capi d’abbigliamento per la divisa ordinaria, da
cerimonia e da rappresentanza e per la divisa operativa da dare in dotazione alla Polizia
Locale ed ai messi del Comune di Sacile. Affidamento diretto mediante adesione alla
Convenzione per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la
Polizia locale per i lotti 1 (CIG: 7448332DFF) e 2 (CIG: 74483458BB), stipulata tra la
società FORINT SPA e il Servizio centrale unica di committenza della Regione Friuli
Venezia Giulia, e mediante ordine integrativo extra-convenzione allo stesso soggetto.
CIG derivato: Z332EB93AD (lotto 1 divisa ordinaria); CIG derivato: Z772EB945B (lotto 2
divisa operativa); CIG: Z7C2EB94B9 (extraconvenzione)
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente:
Richiamato il decreto sindacale n. 9 del 31.10.2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n.
267/2000, viene confermata a Daniela R. Bariviera l’attribuzione delle funzioni di coordinatrice dell’area affari
generali;
Dato atto che con deliberazione n. 14 del 02.03.2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale
ha approvato gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022;

Presupposti di fatto e motivazioni
Atteso che in data 28.03.2019 il Servizio centrale unica di committenza della Regione Friuli Venezia Giulia
ha stipulato con FORINT SPA la convenzione per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori
per la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, relativamente al lotto 1 “Fornitura di capi
d’abbigliamento per la divisa ordinaria, da cerimonia e da rappresentanza” (CIG 7448332DFF) e al lotto 2
“Fornitura di capi d’abbigliamento per la divisa operativa” (CIG 74483458BB);
Vista la mail del 07.10.2020 con la quale la referente della Polizia Locale ha comunicato il fabbisogno di
vestiario per ciascun agente di polizia e per i messi comunali;
Considerato che in data 08.10.2020 è stata trasmessa a FORINT SPA, con PEC protocollo n. 0026699-P, la
richiesta preliminare di Fornitura per i lotti 1 e 2, ai sensi dell’articolo 5 del capitolato tecnico della
convenzione, sulla base del fabbisogno individuato dalla referente per la Polizia Locale;
Posto che alcuni tra i prodotti richiesti non sono previsti nei lotti disponibili della convenzione, in
particolare la buffetteria da applicare sulle divise, ma che è comunque opportuno affidarne la fornitura al
medesimo soggetto in quanto la buffetteria deve essere applicata alle divise;
Dato atto che in data 09.10.2020 si è svolta l’attività di attagliamento presso il comando di Polizia Locale;

Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Richiamato l’articolo 45, comma 1 bis, in base al quale gli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della
loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi;
Dato atto che la Convenzione e i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in
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caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
Visto in particolare l’articolo 6 del capitolato tecnico della convenzione in oggetto, che disciplina le
modalità di emissione dell’Ordinativo di fornitura, che deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni solari
dalla data di ricevimento dei campioni per entrambi i lotti;
Vista la comunicazione trasmessa in data 19.10.2020 con PEC, protocollo n. 0026732-A, con le quali FORINT
SPA ha comunicato la capienza del massimale ed ha trasmesso:
-

il Piano della fornitura per il lotto 1 della convenzione in oggetto, per un importo di 3.556,40 euro oltre
ad iva del 22%;
il Piano della fornitura per il lotto 2 della convenzione in oggetto, per un importo di 2.038,10 euro oltre
ad iva del 22%;
il preventivo per il materiale di buffetteria e per il vestiario dei messi, che non sono previsti nella
convenzione in oggetto, per un importo di 1.195,50 euro oltre ad iva del 22%.

Valutate congrue le condizioni economiche di cui al Piano della fornitura per il lotto 1 “Fornitura di capi
d’abbigliamento per la divisa ordinaria, da cerimonia e da rappresentanza” elaborato da FORINT SPA, allegato
al presente atto, e ritenuto pertanto di procedere a effettuare l’ordinativo di fornitura, con le modalità previste
dall’articolo 6 del capitolato tecnico della convenzione, per un importo complessivo di 3.556,40 euro oltre ad
iva del 22%;
Valutate congrue le condizioni economiche di cui al Piano della fornitura per il lotto 2 “Fornitura di capi
d’abbigliamento per la divisa operativa” elaborato da FORINT SPA, allegato al presente atto, e ritenuto
pertanto di procedere a effettuare l’ordinativo di fornitura, con le modalità previste dall’articolo 6 del
capitolato tecnico della convenzione, per un importo complessivo di 2.038,10 euro oltre ad iva del 22%;
Atteso che, per quanto riguarda la fornitura del materiale di buffetteria extra-convenzione, essendo la
stessa di importo inferiore a 40.000,00 euro, si procede con affidamento diretto a cura del responsabile del
procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Valutate congrue le condizioni economiche di cui al preventivo del materiale di buffetteria extraconvenzione, elaborato da FORINT SPA e allegato al presente atto, e ritenuto pertanto di procedere a
effettuare l’ordinativo di fornitura, per un importo complessivo di 1.195,50 euro oltre ad iva del 22%;
Dato atto che con comunicazioni a mezzo mail del 19.10.2020 (protocollate in data 20.10.2020 n. 0027902,
0027904, 0027905), FORINT SPA ha comunicato quali prodotti saranno in consegna entro il 2020 e quali nel
2021 per ciascuno dei due lotti in convenzione, e per l’ordine extra-convenzione, e dato atto che al fine della
prenotazione della spesa gli importi sono i seguenti:
ANNO 2020:
- Lotto 1: € 3.300,40 oltre ad iva del 22% (4.026,49 euro iva inclusa) – CIG: Z332EB93AD;
- Lotto 2: € 1.450,00 oltre ad iva del 22% (1.769,00 euro iva inclusa) – CIG: Z772EB945B;
- Extra-convenzione: € 1.004,50 oltre ad iva del 22% (1.225,49 euro iva inclusa) – CIG: Z7C2EB94B9
ANNO 2021:
- Lotto 1: € 256,00 oltre ad iva del 22% (312,32 euro iva inclusa) – CIG: Z332EB93AD;
- Lotto 2: € 588,10 oltre ad iva del 22% (717,48 euro iva inclusa) – CIG: Z772EB945B;
- Extra-convenzione: € 191,00 oltre ad iva del 22% (233,02 euro iva inclusa) – CIG: Z7C2EB94B9
Ritenuto di procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa sui capitoli di competenza, che
presentano la necessaria disponibilità;
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Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., sul sistema dei controlli interni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di aderire alla convenzione per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori

per la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il lotto 1 “Fornitura di
capi d’abbigliamento per la divisa ordinaria, da cerimonia e da rappresentanza”, stipulata tra
FORINT SPA e il Servizio centrale unica di committenza della Regione Friuli Venezia Giulia;
di approvare il Piano della fornitura relativa al lotto 1, allegato alla presente, per un importo
complessivo di 3.556,40 euro oltre ad iva del 22% (4.338,81 euro iva inclusa);
di aderire alla convenzione per la fornitura di divise a ridotto impatto ambientale e accessori
per la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il lotto 2 “Fornitura di
capi d’abbigliamento per la divisa operativa”, stipulata tra FORINT SPA e il Servizio centrale
unica di committenza della Regione Friuli Venezia Giulia;
di approvare il Piano della fornitura relativa al lotto 2, allegato alla presente, per un importo
complessivo di 2.038,10 euro oltre ad iva del 22% (2.486,48 euro iva inclusa);
di affidare la fornitura extra-convenzione per il materiale di buffetteria e per il vestiario dei
messi, di cui al preventivo allegato, a FORINT SPA per un importo complessivo di 1.195,50 euro
oltre ad iva del 22% (1.458,51 euro iva inclusa);
di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

3.
4.

5.
6.

7.
Eser

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Soggetto

2020

Z332EB93AD

1000/2

3-1

1

3

1

2

4

2020

Z772EB945B

1000/2

3-1

1

3

1

2

4

2020

Z7C2EB94B9

1000/2

3-1

SPESE VESTIARIO DI
SERVIZIO PERSONALE
POLIZIA LOCALE
SPESE VESTIARIO DI
SERVIZIO PERSONALE
POLIZIA LOCALE
SPESE VESTIARIO DI
SERVIZIO PERSONALE
POLIZIA LOCALE

1

3

1

2

4

FORINT SPA cod.fisc.
00167200245/ p.i. IT
00167200245
FORINT SPA cod.fisc.
00167200245/ p.i. IT
00167200245
FORINT SPA cod.fisc.
00167200245/ p.i. IT
00167200245

Cap./
Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

Id
mov.

1

/

2

/

3

Cronoprogramma:
Eser. Capi.
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Cap./Art.
1000/2
1000/2
1000/2
1000/2
1000/2
1000/2

Piano dei Conti Finanziario
1
3
1
2
4
1
3
1
2
4
1
3
1
2
4
1
3
1
2
4
1
3
1
2
4
1
3
1
2
4

Anno
2020
2021
2020
2021
2020
2021

Importo
4.026,49
312,32
1.769,00
717,48
1.225,49
233,02

Data Esigibilità
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021

Data Scadenza
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021

Note
Lotto n. 1
Lotto n. 1
Lotto n. 2
Lotto n. 2
Extra Convenzione
Extra Convenzione

Id mov.
1
1
2
2
3
3

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
8. di procedere alla formalizzazione dell’Ordinativo di fornitura per i lotti 1 e 2 con le modalità previste
dall’articolo 6 del capitolato tecnico della convenzione;
9. di dare atto che si procederà al pagamento degli importi di cui sopra previa emissione di regolare fattura e
verifica della regolare esecuzione della fornitura;
10. che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet
istituzionale del Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, è fatto obbligo
espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b. e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dello scrivente e
dei responsabili di Procedimento e di istruttoria;
12. di dare atto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa anche dall’istruttore amministrativo che
istruito la pratica;
13. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Comune di Sacile, lì 21/10/2020
La Responsabile del Servizio
Daniela R. Bariviera
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