COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 927/2019
del 02/05/2019
OGGETTO: ACQUISTO DI GADGETS PERSONALIZZATI PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE CHE PARTECIPANO AI PERCORSI DIDATTICI
PROMOSSI DALLA POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE (ART.192 DEL
D.LGS 267/2000)..

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato:
- che il Corpo di Polizia Locale propone alle scuole primarie e secondarie del Comune di Modena
percorsi didattici aventi per oggetto l'educazione stradale e alla legalità coinvolgendo per ogni anno
scolastico circa 400 classi per un totale di circa 10 mila ragazzi;
- che per la realizzazione dei percorsi didattici diversificati per età degli alunni e per tematiche
affrontate, si ricorre all'utilizzo di materiali didattici e informativi prodotti internamente al
Comando e dalla Stamperia Comunale;

- che, al fine di sensibilizzare sui temi della legalità e della sicurezza, si è consolidata la prassi di
lasciare agli alunni piccoli gadget al termine dell'attività didattica;
Ritenuto quindi necessario provvedere all'acquisto di n. 2000 bracciali in silicone colore
giallo per le classi quarte elementari, n. 2000 bracciali in silicone colore blu per le classi quinte
elementari, n. 2000 matite gialle con gomma per le classi prime medie e n. 200 zainetti a strozzo blu
per premiare le classi vincitrici di un concorso specifico indetto per l'anno scolastico 2018/2019;
Dato atto che tutti i gadget richiameranno nei loro colori giallo e blu i colori dello stemma
del Comune di Modena e riporteranno la scritta “I LOVE LEGALITA'”, oltre al logo della Polizia
Locale;
Verificato che in data attuale non esiste la possibilità di acquisire il servizio suindicato
tramite convenzione Consip, in quanto trattasi di servizio non reperibile fra quelli acquistabili in
convenzione, mentre è possibile acquisire il servizio suddetto su MEPA;
Ritenuto opportuno per il tipo di servizio richiesto:
- procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con lo strumento della richiesta
di offerta (RdO) nei confronti di n. 5 operatori economici individuati fra quelli accreditati al
Mercato Elettronico di Consip;
- affidare il servizio suddetto, adottando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, dandosi atto che tale criterio è
applicabile poiché trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
soddisfacente;
- porre a base di gara l'importo di euro 1.650,00 al netto degli oneri IVA, con oneri della sicurezza
per rischi interferenziali stimati pari a zero in considerazione della natura dell'appalto;
Dato atto:
- che ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i la verifica dei requisiti avverrà solo
sull’operatore economico aggiudicatario;
- che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: Z1F2813B7E;
- che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del

D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate,
una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'acquisto di n.
2000 bracciali in silicone colore giallo, n. 2000 bracciali in silicone colore blu, n. 2000 matite gialle
con gomma e n. 200 zainetti a strozzo blu per una spesa presunta di € 2.013,00 al lordo degli oneri
Iva al 22%;
2) di espletare la procedura di affidamento sopra indicata tramite una richiesta di offerta (RDO), sul
mercato elettronico di Consip spa, invitando almeno 5 operatori economici;
3) di porre a base di gara l'importo di netti euro 1.650,00 al netto degli oneri IVA, con oneri della
sicurezza per rischi interferenziali stimati pari a zero in considerazione della natura dell'appalto;
4) di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell''art. 95 comma
4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
5) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta purché ritenuta valida;
6) di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di dare atto che:
- il relativo contratto con l'aggiudicatario sarà concluso con modalità digitale nell'ambito della
piattaforma di Consip spa;
- che la somma complessiva di € 2.013,00 trova disponibilità :
– quanto ad € 500,00 al capitolo 5800 del P.E.G. 2019 PdC 1/3/2/13/999
– quanto ad € 500,00 al capitolo 5945 del P.E.G. 2019 PdC 1/3/2/13/999
– quanto ad € 1.013,00 al capitolo 975/1 del P.E.G. 2019 PdC 1/3/1/2/7
- che per la procedura in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z1F2813B7E;
- che con successiva determinazione il Dirigente responsabile procederà all'assunzione dell'impegno
di spesa conseguente all'aggiudicazione;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

