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26101 - SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE 
Responsabile: LAURITA LONGO CARLO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) 
DEL D.LGS. 50/2016 DI UNA FORNITURA VESTIARIO CON 
PERSONALIZZAZIONI PER IL SERVIZIO AUSILIARI DEL 
TRAFFICO DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 
Z0C2D5FB16

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
 il Responsabile del Servizio Supporto P.L., Commissario Capo P.O., Dott. 

Ferdinando Iengo ha avanzato una richiesta di fornitura di vestiario per 
gli  Agenti  della  Polizia  Locale  e  Ausiliari  del  traffico,  sia  a  seguito  di 
assunzione  in  servizio  di  nuovi  operatori,  sia  per  rimpiazzare  alcuni 
indumenti deteriorati;

 la fornitura degli articoli componenti le divise di servizio per gli operatori 
del  Settore  della  Polizia  Locale,  Protezione  Civile,  devono  avere  le 
caratteristiche  tecniche  ed  estetiche  dei  singoli  prodotti,  nonché  le 
certificazioni,  se  previste,  devono  essere  conformi  al  Regolamento 
regionale 22 marzo 2019 - n. 5 della Regione Lombardia, mentre sono 
derogati da detta normativa i capi di vestiario riconducibili agli ausiliari 
del traffico

 in  relazione alla  suddetta  richiesta,  per  quanto  esposto  al  precedente 
punto, si è provveduto ad svolgere autonoma procedura di affidamento 
per  la  fornitura  delle  divise  della  Polizia  Locale,  demandando 
residualmente l’acquisizione degli  indumenti  delle  divise degli  ausiliari 
del traffico ad apposita indagine di mercato essendo la stima dell’importo 
massimo inferiore ad € 5.000,00;

 L’indagine di mercato con richiesta di preventivi ha riguardato la fornitura 
di:
◦ n. 12   Pantaloni Operativi Multi Tasche Blu Notte
◦ N. 12   Giacconi multi stagionali ad Alta Visibilità Four Seasons con 

relative personalizzazioni (sia sulla parte esterna che sul  giacchetto 
interno) sul retro dei due indumenti con dimensioni idonee ad essere 
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viste a distanza, nonché sul fronte degli stessi di dimensione ridotte e 
sulla tasca lato cuore;

Dato  atto  che  l’Ufficio  Servizi  per  il  Personale  e  Staff  di  Settore  ha  svolto 
l’indagine di  mercato di  cui in premessa consultando, nel  tempo, i  seguenti 
operatori  economici  in  condizioni  di  fornire  il  vestiario  con  le  specifiche 
richieste dal settore Polizia Locale:

 Ditta NON SOLO DIVISE di Tomaselli Pierpaolo con sede a Rovigo;
 Ditta Teco di Albiate;
 Ditta Boz Forniture di Gassino Torinese.

 Considerato  che  le  suddette  ditte  interessate  dal  benchmarking  hanno 
presentato le seguenti offerte economiche, tutte agli atti dell’Ufficio Servizi per 
il Personale e Staff di Settore:

 prot. gen. n.40974/2020 della Ditta NON SOLO DIVISE di Rovigo, relativa 
alla  fornitura  di  12   Pantaloni  BDU Operativi  Multi  Tasche  OP  Ordine 
Pubblico  Blu Notte Personalizzabili  e  di  N.  12  Parka Giaccone Giacca 
Triplo  Uso  Blu  Navy  Alta  Visibilità  Four  Seasons  ,  con  relative 
personalizzazioni  come  richiesto,  per  un  costo  complessivo  di  euro 
1.238,80 più IVA 22% pari a Euro 272,54, per complessive Euro 1.511,34;

 prot. n. 49741/2020 della Ditta Teco di Albiate, per una fornitura di 12 
Pantaloni con tasche laterali  BLU mod. ARMY e n. 12 Giacconi mod. NEW 
TICINO per un costo complessivo di euro 1.389,96 più IVA 22% pari a 
Euro 305,79, per complessive Euro 1.695,75;

 prot. n. 80310/2020 della Ditta Boz Forniture di Gassino Torinese, per la 
fornitura di  n.12 Pantaloni  in cotone con tasconi  laterali  Cotone 100% 
gr/mq. 200 e n. 12 Giacconi Winter con interno staccabile 100% per un 
costo complessivo di euro 1.457,40 più IVA 22% pari a Euro 320,63, per 
complessive Euro 1.778,03;

Verificato, dalla disamina e dal confronto delle proposte presentate in relazione 
alla tipologia del prodotto e al prezzo offerto, che l’offerta al prezzo più basso 
risulta essere la Società NON SOLO DIVISE di Tomaselli Pierpaolo, con sede a 
Rovigo, Corso del Popolo 2,  Via per Gattedo 27/a, cap 45100 –  Partita PIVA 
01119300299 Codice Fiscale TMSPPL71C13H620T, al costo di Euro 1.238,80 più 
I.V.A 22% pari a Euro 272,54, pari a complessive euro 1.511,34;
Tenuto conto, inoltre, che con comunicazioni integrative prot. n 94822/2020 e 
n. 95410/2020, su richiesta dell’Ufficio Servizi per il Personale e Staff di Settore 
a completamento della procedura di richiesta di preventivo, sono stati forniti da 
parte  della  Ditta  NON  SOLO  DIVISE,  ulteriori  chiarimenti  sulla  fornitura  e 
confermative  dell’offerta  economica  presentata,  nonché  la  disponibilità  di 
inviare a proprie spese, alcuni campioni di prova delle divise da misurare per 
consentire l’individuazione della taglia corretta;

Considerato  che  al  Servizio  Compliance,  Staff  di  Settore  compete 
l’espletamento  delle  procedure di  affidamento  per  l’approvvigionamento  dei 
servizi  per  il  personale  e  della  fornitura  del  vestiario  da  funzionigramma 
approvato il 21/10/2019;
Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma n. 130 della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, n. 208 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’art. 1, comma n. 
450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 29 il quale sancisce che per gli acquisti 



inferiori  ai  5000  euro  non  è  obbligatorio  procedere  all’acquisizione  tramite 
piattaforme elettroniche (Sintel, Consip, Mepa ecc.ecc.);

Ritenuto, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato,  di provvedere 
all’affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 
alla Ditta  NON SOLO DIVISE di Tomaselli Pierpaolo, con sede a Rovigo, Corso 
del  Popolo  2,  cap  45100  –   Partita  PIVA   01119300299  Codice  Fiscale 
TMSPPL71C13H620T,  al  costo  di  Euro  1.238,80  più  I.V.A  22%  pari  a  Euro 
272,54, pari a complessive euro 1.511,34, per la fornitura di:

 N. 12 Pantaloni BDU Operativi Multi Tasche OP Ordine Pubblico Blu Notte 
Personalizzabili - Art.111211-B al costo € 15,90 cad + IVA

 N.  12  Parka  Giaccone  Giacca  Triplo  Uso  Blu  Nevy  Alta  Visibilità  Four 
Seasons  Art.04610-  al  costo  di  €  45,00  cad.  più  IVA  comprensive  di 
personalizzazioni dei giacconi (sia sulla parte esterna che sul giacchetto 
interno)  con  la  scritta  COMUNE  DI  MONZA  AUSILIARI  DEL  TRAFFICO, 
disponendo la scritta su due righe (1^ riga: COMUNE DI MONZA – 2^ 
riga:  AUSILIARI  DEL  TRAFFICO):  sul  retro  dei  due  indumenti  con 
dimensioni  idonee ad essere viste  a  distanza,  nonché sul  fronte degli 
stessi  di  dimensione  ridotte  e  sulla  tasca  sinistra,  al  seguente  costo: 
stampa tasca interno ed esterno rifrangente grigio € 15,00 cad + iva; 
stampa schiena interno ed esterno rifrangente grigio € 25,00 cad + iva; 
Impianto Stampa € 28,00 + iva una (valido per una sola volta)

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta 
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre 
amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad 
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Decreto Legislativo n. 50/2016
Visti:
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato  atto  che la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nelle 
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO COMPLIANCE, STAFF DI SETTORE 
come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 19.12.2019 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari  2020 - 2021 
- 2022, con i relativi allegati e le successive delibere di variazione;
 



Vista la deliberazione di Giunta n. 1 del 7.01.2020 con la quale è stato 
approvato il PEG 2020 - 2022 e le successive delibere di variazione; 

Accertata  la  propria  competenza  in  ordine  all’adozione  del  presente 
provvedimento  ai  sensi  del  vigente  regolamento  comunale  di  contabilità  e 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, infine:
di adottare il  presente provvedimento in pendenza dell'esito dei controlli  sul 
possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 68 del 
12 marzo 1999, come autocertificati dall’aggiudicatario ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 in quanto i tempi di espletamento della procedura di 
verifica non sono compatibili  con l'esigenza di assicurare la fornitura de qua 
con  urgenza  al  Settore  interessato;
 di  subordinare il  pagamento del  corrispettivo  previsto  all’esito  positivo  dei 
controlli  inerenti  la  regolarità  contributiva,  che  saranno  tempestivamente 
avviati  dall'ufficio  competente;
 che qualora sia accertata la sussistenza di uno o più dei requisiti di cui sopra, 
l’amministrazione recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi 
già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite;

 Dato atto che il Responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del D.lgs. 
n.  50/2016 è il  responsabile  del  Servizio  Compliance,  Staff di  Settore,  dott. 
Carlo Laurita Longo;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente 
obiettivo operativo del DUP:
A3A0110g - Organizzazione e risorse umane;

D E T E R M I N A 

di affidare, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle 
risultanze  dell’indagine  di  mercato,  alla  la  Società  NON  SOLO  DIVISE  di 
Tomaselli Pierpaolo, con sede a Rovigo, Corso del Popolo 2, cap 45100 –  Partita 
PIVA   01119300299  Codice  Fiscale  TMSPPL71C13H620T,  al  costo  di  Euro 
1.238,80 più I.V.A 22% pari a Euro 272,54, pari a complessive euro 1.511,34, 
come  da  preventivo  agli  atti  dell’Ufficio  Servizi  per  il  Personale  e  Staff  di 
Settore, per la fornitura – CIG Z0C2D5FB16 di:

 N. 12 Pantaloni BDU Operativi Multi Tasche OP Ordine Pubblico Blu Notte 
Personalizzabili - Art.111211-B al costo € 15,90 cad + IVA

 N.  12  Parka  Giaccone  Giacca  Triplo  Uso  Blu  Nevy  Alta  Visibilità  Four 
Seasons  Art.04610-  al  costo  di  €  45,00  cad.  più  IVA  comprensive  di 
personalizzazioni dei giacconi (sia sulla parte esterna che sul giacchetto 
interno)  con  la  scritta  COMUNE  DI  MONZA  AUSILIARI  DEL  TRAFFICO, 
disponendo la scritta su due righe (1^ riga: COMUNE DI MONZA – 2^ 
riga:  AUSILIARI  DEL  TRAFFICO):  sul  retro  dei  due  indumenti  con 
dimensioni  idonee ad essere viste  a  distanza,  nonché sul  fronte degli 
stessi  di  dimensione  ridotte  e  sulla  tasca  sinistra,  al  seguente  costo: 
stampa tasca interno ed esterno rifrangente grigio € 15,00 cad + iva; 
stampa schiena interno ed esterno rifrangente grigio € 25,00 cad + iva; 
Impianto Stampa € 28,00 + iva una (valido per una sola volta)



Di assumere l’impegno di spesa pari a € 1.511,34 al capitolo n. 3920 “Spese di 
vestiario e buffetteria per Polizia Locale” livello V – intervento 1030102004 del 
Bilancio 2020;
Di dare atto che il  Responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del 
D.lgs. n. 50/2016 è il  responsabile del Servizio Compliance, Staff di Settore, 
dott. Carlo Laurita Longo,
Di demandare al Servizio Compliance, Staff di Settore lo svolgimento di tutte le 
procedure amministrative e contabili  ad esso collegate secondo le modalità 
indicate dalla ditta suddetta;
Di  procedere, per le motivazioni richiamate in premessa, all’affidamento del 
suddetto  servizio  in  pendenza  dei  controlli  subordinando,  l’efficacia  del 
medesimo  e  del  relativo  contratto,  alla  condizione  risolutiva  in  caso  di 
eventuale  sussistenza  di  cause  interdittive  alla  stipulazione,  relative  al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e della L. 12 marzo 
1999, n. 68, così come saranno autocertificati dell’aggiudicatario ai sensi del 
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445;

Di dare atto che si procederà alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 
cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs. n. 50/2016 sulle autocertificazioni 
della ditta;
Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo 
stanziamento di cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento;
Di pubblicare l’esito del presente affidamento sul sito internet dell’Ente;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno Capitolo
Descrizion

e
Livello

MissionePr
ogrammaTi

tolo
Importo

2020 3920

SPESE DI 
VESTIARIO 
E 
BUFFETTE
RIA PER 
POLIZIA 
LOCALE

1030102004 03011 1.511,34

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: Società 
NON SOLO DIVISE di Tomaselli Pierpaolo .

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente 
provvedimento e' il seguente: Z0C2D5FB16;

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice 
Unico di Progetto (CUP)


