
SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Servizio Economato e patrimonio mobiliare 

DETERMINAZIONE  N. 374 DEL 22/11/2017

OGGETTO: Servizio  Economato:  Fornitura  divise  e  calzature  Polizia  Munici -

pale  2018/2019.Approvazione  risultanze  di  gara  e  affidamento  

forniture.

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

VISTI:

- l ’art. 69 dello Statuto Comunale;

- il  vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Co -

munale n. 138 del 17.12.2009;

RICHIAMATO  l’atto  del  Sindaco  n.  226   dell '11/07/2016   con  il  quale  è  stato  

conferito l ' incarico al  Dirigente competente alla emanazione  del presente prov -

vedimento;

VISTE:

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  31.03.2017  con  la  quale  è 

stato  approvato  il  "Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2017-2019.  

Approvazione aggiornamento";

-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  48  del  31.03.2017  con  la  quale  è 

stato  approvato  il  "Bilancio  di  Previsione  2017-2019  e  piano  degli  incarichi  

2017"; 



- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 04.04.2017 con la quale è stato  

approvato  il  "Piano  esecutivo  di  gestione  2017-2019,  piano  dettagliato  degli  

obiettivi, piano della performance e obbiettivi strategici anno 2017";

VISTO  il  DLGS 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici,  in at -

tuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE,  2014/25/UE,  in  vigore  dal  

19/04/2016;

RICHIAMATO l’atto sindacale n. 226  dell '11/07/2016  con il  quale è stato confe -

rito  l' incarico  al  Dirigente  competente  alla  emanazione   del  presente  provvedi -

mento;

.

PREMESSO che con propria precedente Determinazione n. 223  del 11/07/2017  è stato sta-

bilito, tra l’altro:

- 1) di  procedere ad indire una  procedura aperta per l ’affidamento della for -

nitura  di  vestiario  e  altri  accessori   per  la  Polizia  Municipale,   lotto  1  (ve -

stiario)  e lotto  2 (calzature),   individuando quale  criterio  di  aggiudicazione 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell ’art. 95 del 

D.Lgs. sopraccitato; 

- 2) di dare atto che la procedura di gara sarà espletata mediante il program -

ma telematico START; 

- 3)  di  stabilire  che  il  contratto  sarà  stipulatoin  forma  elettronica   mediante 

scrittura privata:

- 4) di stabilire che l’appalto terminerà il 31/12/2019; 

-  che i l  codice CIG della  gara in  oggetto è i l  n.71325259D2 per i l  Lotto 1 e n.  
7132548CCC per i l  Lotto 2  – Numero gara 6789108; 

- che con la succitata determinazione n. 223/2017 era stato provveduto alla pre -

notazione degli impegni di spesa 2018/136 – 2018/137 – 2019/24 – 2019/25;

 

- che in data 31/07/2017, è stata pubblicata la procedura sul programma START 

con  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  fissata  per  le  ore  12,00  del  

giorno 13 settembre 2017; 

-  che  con  propria  Determinazione  n.  289  del  19/09/2017   è  stata  costituita  la 

Commissione di gara, composta di n. 3 membri;  

- Che in data 21/09/2017 ha avuto luogo la seduta della Commissione di Gara;

-  Che  dai  verbali  di  gara  del  21/09/2017,  10/10/2017,  del  20/10/2017,  del 

24/10/2017 e  del 31/10/2017 a cui si rimanda, risulta quanto segue:



  

1.   che per il  lotto 1 (divise) sono state presentate n 2 offerte da parte delle dit -

te:

Galleria dello Sport srl - Firenze; 

WESTAR srl montelupo F.no;

2.  che  per  il  lotto  2  (calzature  sono state  presentate   tre  offerte  da  parte  delle 

ditte: 

Calzaturificio F.LLI Soldini SPA –  Capolona (AR)

Galleria dello Sport SRL - Firenze

WESTAR SRL – Montelupo F.no

2 - Che è stato aggiudicato,  in  via provvisoria,  l ’appalto relativo al  lotto 1 (divi -

se) Galleria dello Sport srl sulla base dell’offerta tecnica presentata,  con un’of -

ferta  economica  di  €  34.681,50  in  diminuzione  rispetto  all ’importo  a  base  di  

gara di € 37.937,17;

3  -  Che è stato  aggiudicato,  in  via  provvisoria,  l ’appalto  relativo  al  lotto  2 (cal -

zature) la  ditta  Westar Srl  sulla  base dell’offerta tecnica presentata,   con un’of -

ferta  economica  di  €  12.266,00  in  diminuzione  rispetto  all ’importo  a  base  di  

gara di € 14.511,00;

-  Che l’aggiudicazione provvisoria  è stata  comunicata  all ’aggiudicatario  e ai  re -

lativi interessati direttamente tramite il sistema START;

- Che in attesa dell’esito delle verifiche relative ai requisiti  di carattere generale  

di  cui  all ’art.  38 del  D.Lgs. 163/2006 si  rende necessario procedere ad aggiudi -

care definitivamente l’appalto ai fini anche della  successiva stipula del contrat -

to in forma elettronica mediante scrittura privata autenticata;

-  Che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo l’esito positivo delle  sud -

dette verifiche;

- Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provve-

dimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazio-

ne di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, 

della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del Comune 

di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di 

essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento 

della presente procedura di affidamento;

Alla luce di quanto suesposto;



D E T E R M I N A

1) -   Di dare atto che il  sottoscritto,  in qualità di soggetto competente ad adotta -

re  il  presente  provvedimento,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  42,  D.Lgs. 

50/2016,  non si  trova in  alcuna situazione di  conflitto di  interessi  con riferi -

mento  al  procedimento  di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell ’art.  6-bis,  della  legge n.  

241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 5 del Codice di comporta -

mento  del  Comune  di  Scandicci  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  co -

munale n.  32/2014,  né ha  comunicato  di  essere  in  situazione di  conflitto  di  

interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente 

procedura di affidamento;

2)  –  Di  approvare  i   verbali  di  gara  di  cui  in  narrativa  e  le  offerte  tecniche  ed  

economiche presentate dalla Galleria dello Sport di Firenze per il lotto 1 di -

vise,  e  dalla  ditta  Westar  Srl  con sede in   Montelupo F.no,  Via  Gubbio  10, 

P.I.06028620489 per il  lotto 2 Calzature, che costituiscono parte integrante 

e sostanziale del presente atto.

3)  – Di aggiudicare la fornitura di  divise e altri  accessori   lotto 1 (divise) per gli  

anni  2018 e 2019,  alla  Galleria  dell  Sport  di  Firenze che ha conseguito  un 

punteggio complessivo di 78,46 di cui 70,00 punti all ’offerta tecnica e punti 

8,46 punti  all ’offerta economica e  che ha offerto un prezzo di € 34.681,50 

oltre IVA 22% paria € 7.629,93 per complessivi € 42.311,43; 

4)  –  Di  aggiudicare  la  fornitura  calzature   per  gli  agenti  di  Polizia  Municipale  -  

lotto 2 (calzature)  per gli anni 2018 e 2019, alla ditta Westar Srl  con sede  

in  Montelupo F.no. Via Gubbio 10, P.I.  06028620489 che ha conseguito un 

punteggio complessivo di  75,29 di  cui  60  punti  relativi  all ’offerta tecnica e 

15,29  punti  relativi  all ’offerta  economica  e   che  ha  offerto  un  prezzo  di 

€.12.266,00 oltre  IVA  22%  paria  a  €  2.698,52   per  complessivi  

€.14.964,52; 

5) – Di dare atto che le suddette aggiudicazioni definitive diverranno  efficaci, ai  

sensi dell ’art.  32 comma 7) del  D.  Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  dopo le verifiche 

previste da detto art.  32, a riguardo delle dichiarazioni rilasciate in sede di  

gara  ai  sensi  dell ’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  sul  possesso  dei  requisiti  

economico  finanziari  e  tecnico  professionali,  previsti  dall ’art.  86  D.L.gs 

50/2016;

6) -    Di  dare  atto   che  i l  quadro  economico  per  lo  svolgimento  del  presente 



appalto è quantif icato in complessiv i  € 57.275,95  oneri f iscal i  compresi, 

così come di seguito specif icato:
 
Quadro Economico 

Importi  aggiudica-
zione  annuali 

Importo aggiudicazio-
ne complessivo  

Codice CIG

Lotto 1
 “Effetti di vestiario per 
il personale della Poli-
zia Muncipale”

2018 - € 17.151,45
2019 - € 17.530,05

€  34.681,50 71325259D2

Lotto 2 
“Calzature  per  il  per-
sonale  della  Polizia 
Muncipale”

2018 - € 5.917,00
2019 - € 6.349,00

€ 12.266,00 7132548CCC

IVA 22% €. 14.414,94
IMPORTO  COM-
PLESSIVO 

€. 57.275,95

7)  -  di  autorizzare  conseguentemente  l’ufficio  ragioneria  a variare le  seguenti  

prenotazioni  d’impegno    assunte  con  la  determinazione  a  contrattare  n.  

223/2017; 

           esercizio 2018
P. Imp.    136/2018      da  €.   23.449,83. = a  € 17.151,45  -    € 6.298,38.=

P.Imp .    137/2018      da  €     8.540,00.  = a €    5.917,00  -    € 2.623,00.=

          esercizio 2019

    P.Imp .        24/2019   da  € 22.833,52.  = a €  17.530,05   -    € 5.303,47.=

    P.Imp .        25/2019   da  €   9.163,42.  = a €     6.349,00  -    € 2.814,42.=

8)  -   Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €.57.275,95  derivante  dal  

presente provvedimento  farà  carico  al  bilancio  comunale  come  sotto 

indicato: 

    ESERCIZIO  2018
    LOTTO 1 DIVISE   - CIG 71325259D2

  MISSIONE:  03   “Ordine pubblico e sicurezza”

PROGRAMMA:  01 “Polizia locale a Amministrativa”

CODICE V LIVELLO: 1.03.01.02.004

CAPITOLO  149000 /7  “spese per il vestiario di serv. al personale”

      IMP. 136/2018                                                                 €  17.151,45 

     LOTTO 2 CALZATURE    - CIG 7132548CCC
  MISSIONE:  03   “Ordine pubblico e sicurezza”

PROGRAMMA:  01 “Polizia locale a Amministrativa”



CODICE V LIVELLO: 1.03.01.02.004

CAPITOLO  149000 /7  “spese per il vestiario di serv. al personale”

      IMP. 137/2018                                                                         €  5.917,00 

    ESERCIZIO 2019

    LOTTO 1 DIVISE   - CIG 71325259D2
  MISSIONE:  03   “Ordine pubblico e sicurezza”

PROGRAMMA:  01 “Polizia locale a Amministrativa”

CODICE V LIVELLO: 1.03.01.02.004

CAPITOLO  149000 /7  “spese per il vestiario di serv. al personale”

     IMP. 24/2019                                                                  €  17.530,05 

     LOTTO 2 CALZATURE    - CIG 7132548CCC
  MISSIONE:  03   “Ordine pubblico e sicurezza”

PROGRAMMA:  01 “Polizia locale a Amministrativa”

CODICE V LIVELLO: 1.03.01.02.004

CAPITOLO  149000 /7  “spese per il vestiario di serv. al personale”

          IMP. 25/2019                                                                            €  6.349,00       
       
9)  -   d i  dare  atto  che  la  scadenza  delle  obbl igazioni  giur id iche  si  col loca  nel  

modo seguente :
- per gli impegni  136/2018  e   137/2018   entro il 31/12/2018;
- per gli impegni   24/2019   e     25/2019   entro il 31/12/2019;

10)  – Di  dare atto che i  dati  del  presente provvedimento sono soggett i  al l 'ob -

bl igo di  pubbl icazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art.  37.

11 – Di  trasmettere i l  presente  atto  al  messo comunale  per  l ’aff issione al l ’Al -

bo Pretorio on-l ine per la durata di  giorni 15. 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

Dott. Antonello Bastiani 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate




