COMUNE DI AREZZO
Servizio Polizia Locale
Classificazione: D 07 - 20190000017
Arezzo, il 27/09/2019

Provvedimento n. 2516
OGGETTO:

Procedura negoziata, attivata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del
D.l gs. n. 50/2016 e s.m.i., per fornitura triennale (2019, 2020 e parte
del 2021) di articoli di vestiario, calzature e di accessori per gli
operatori della Polizia Locale del Comune di Arezzo cig.
78659535C2. Efficacia aggiudicazione.

Il Direttore
Premesso che, con provvedimento dirigenziale n. 903 del 16 aprile 2019, veniva disposto di
attivare, mediante piattaforma telematica START, messa a disposizione dalla Regione Toscana,
una procedura negoziata, a seguito di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, per l'affidamento della
fornitura triennale di articoli di vestiario, di calzature e accessori di vario tipo, per gli operatori
del Corpo di Polizia Locale del Comune di Arezzo, numero cig. 78659535C2; con lo stesso atto
veniva nominato responsabile unico del procedimento (RUP) il commissario Marco Bigliazzi
della Polizia Locale del Comune di Arezzo;
Richiamato il provvedimento dirigenziale n.1583 del 19.06.2019 con il quale veniva disposto di
aggiudicare al concorrente Westar srl, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) P.iva e C.F.
06028620489 la fornitura triennale di articoli di vestiario, di calzature e accessori di vario tipo per
gli operatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di Arezzo, di cui all'elenco degli articoli
approvato con determinazione dirigenziale n. 903/2019, per un importo complessivo
dell'affidamento, al netto del ribasso offerto in sede di gara (9,20%), pari a € 70.704,50 al netto
dell'IVA 22% (€ 15.554,99), per un totale di € 86.259,49 Iva compresa;
Riscontrato che l'efficacia dell’aggiudicazione era condizionata alla verifica positiva dei requisiti
generali e speciali dichiarati dai concorrenti suddetti in sede di offerta, in seguito ai controlli,
previsti dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 ed effettuati dalla Stazione Appaltante, rivolti a
verificare la corrispondenza tra i fatti e gli stati personali dichiarati in sede di gara e i dati
certificati dagli enti competenti;
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Visto il verbale, redatto in data 19 settembre 2019, allegato al presente atto quale parte integrante,
con il quale il Rup propone di aggiudicare alla ditta Westar srl la fornitura di che trattasi, alla luce
delle seguenti motivazioni:
1) verifica positiva riguardante i controlli relativi ai requisiti generali, tecnici e speciali
dichiarati nell'offerta (visura rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Firenze; verifica del Casellario Giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia
in data 18 giugno 2019; verifica mancanza delle annotazioni riservate sul Casellario Anac;
accertamento di assenza di gravi violazioni relativi al pagamento di imposte e tasse, come da
documento rilasciato dall’Agenzie delle Entrate di Firenze; documento Unico di Regolarità
Contributiva rilasciato da INPS e INAIL; possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2015;
possesso licenza ex art. 28 TULPS; certificazioni rilasciate dai vari servizi di Polizia attestanti le
forniture analoghe e depositate agli atti, come richiesto dalla documentazione di gara, eseguite
dalla Westar srl nel periodo da gennaio 2016 a dicembre 2018 per importo complessivo non
inferiore a € 70.000,00;
2) la rispondenza degli articoli riguardanti la fornitura all'allegato 3 al D.M. 11 gennaio 2017 e al
D.M. 17 maggio 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”
risulta da completare per alcuni articoli (in quanto in attesa della documentazione da parte del
produttore e dell'ente certificatore); considerato che l'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
antitesi da quanto indicato dal previgente art. 48 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non prevede alcun
termine per la comprova dei requisiti richiesti, il completamento della documentazione suddetta
dovrà essere quindi acquisita alla consegna delle prima ordinazione di fornitura;
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale e, per i motivi sopraesposti, di dichiarare
efficace l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi al concorrente Westar srl, con sede legale
in Montelupo Fiorentino (FI) P.iva e C.F. 06028620489, procedendo al perfezionamento delle
prenotazioni di spesa assunte con il richiamato provvedimento n. 903/2019;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dello Statuto
Comunale e del Regolamento Comunale degli atti attribuiti alla competenza del Direttore di
Ufficio o Servizio e al decreto del Sindaco n. 272 del 01/12/2016 con il quale viene attribuito al
dottor Cino Augusto Cecchini l'incarico dirigenziale di Comandante del Servizio Polizia Locale;

DETERMINA
per quanto espresso nella parte narrativa
Di approvare il verbale del giorno 19 settembre 2019, a cura del Rup, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che:
- l’aggiudicazione della fornitura triennale di articoli di vestiario, di calzature e accessori di vario
tipo, per gli operatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di Arezzo, numero cig.
78659535C2, disposta con provvedimento n. 1583 del 19 giugno 2019, a favore della Ditta
Westar srl, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) ) P.iva e C.F. 06028620489 , è dichiarata
efficace;
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- l'importo complessivo dell'affidamento, al netto del ribasso offerto in sede di gara (9,20%), è
pari a € 70.704,50 al netto dell'IVA 22% (€ 15.554,99), per un totale di € 86.259,49 Iva compresa;
di finanziare l'importo complessivo di € 86.259,49 come segue:
• € 36.320,00, al capitolo 19220 bilancio 2019 trasformando in impegno giuridicamente
perfezionato la prenotazione di spesa n. 2069/2019 (riduzione di € 3.680,00) ;
• € 36.320,00 al capitolo 19220 bilancio 2020 trasformando in impegno giuridicamente
perfezionato la prenotazione di spesa n. 285/2020 (riduzione di € 3.680,00);
• € 13.619,49 al capitolo 19220 bilancio 2021 trasformando in impegno giuridicamente
perfezionato la prenotazione di spesa n. 125/2021 (riduzione di € 1.379,91);
di dare altresì atto che:
•
l'esigibilità del finanziamento complessivo è così suddiviso: anno 2019, € 36.320,00;
anno 2020, € 36.320,00; anno 2021, € 13.619,49;
• il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'ente
www.comune.arezzo.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in conformità con
le disposizioni previste dall'articolo 29 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, e
successive modifiche, e sarà notificato ai soggetti partecipanti alla procedura di gara in
oggetto, in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 76 del decreto legislativo
n. 50/2016, e successive modifiche.
• ai sensi di quanto disposto dallo stesso art. 106 comma 12 del D.lgs 50/16 e smi la
stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto;
• con l'aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata in forma
digitale (ex art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con eventuali spese ad
esclusivo carico del soggetto appaltatore e con registrazione in caso d'uso;
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento,corredato dal visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Direttore del Servizio
Dott. Cino Augusto Cecchini
Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n°241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. N°104/2010, come modificato dall'art.204,
comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e smi.
Il presente provvedimento è così assegnato:
- Ufficio Emittente
- Segreteria Generale
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- ditte interessate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione
Diminuzione
Diminuzione

Esercizio
2019
2019
2019
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Capitolo
19220
19220
19220

Importo
3.680,00
3.680,00
1.379,91

Movimento
2019/2069
2020/285
2021/125
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