COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE n. 927/2019 del 02/05/2019
Proposta n. 1267/2019
Esecutiva dal 07/05/2019
Protocollo n. 133513 del 07/05/2019
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)..
Allegati:
•

autorizzazione ad impegnare capitolo De Luca (firmato: Si, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 927 del 02/05/2019
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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;
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- 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
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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.)
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Da: "De Luca Antonietta" <antonietta.de.luca@comune.modena.it>
A: "Roveda Marina" <marina.roveda@comune.modena.it>
Cc: "Galassi Francesca" <francesca.galassi@comune.modena.it>, "Mariacarla Donato"
<mariacarla.donato@comune.modena.it>
Inviato: Giovedì, 11 aprile 2019 19:13:12
Oggetto: Re: Offerta bracciali in silicone e zainetti a strozzo

al momento posso mettere a disposizione € 1000 euro sul capitolo 975/1

Da:
"Roveda
Marina"
<marina.roveda@comune.modena.it>
A:
"De
Luca
Antonietta"
<antonietta.de.luca@comune.modena.it>
Inviato:
Giovedì,
11
aprile
2019
9:02:36
Oggetto: Fwd: Offerta bracciali in silicone e zainetti a strozzo
buongiorno Antonietta,
mi hanno riferito che ti interessa vedere un preventivo rispetto all'acquisto di gadgets per la
scuola richiestoci da Marzia Balestrino
qui sotto, trovi la soluzione inviatami .
ciao
marina

UOC Servizi di Staff Amministrativi
Via Galileo Galilei, 165 - 41126 Modena
Tel. 059 203 3733 - fax 059 203 3905
francesca.galassi@comune.modena.it
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Referente dell'istruttoria Dott.ssa Francesca Galassi
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Valeria Meloncelli

COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 927/2019 del 02/05/2019
Proposta n° 1267/2019
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). .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

5800/0

INIZIATIVE PER
3/1
L'EDUCAZIONE STRADALE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

6884/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

500,00 1/3/2/13/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

5945/0

SPESA PER ATTIVITA' IN
3/1
COLLABORAZIONE CON IL
VOLONTARIATO (ART. 8L.R. N. 24/2003)

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

6885/0

Politica

Programma

Progetto
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Importo

Importo

500,00

PdC
500,00 1/3/2/13/9
99

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Crono

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

975/1

ACQUISTO DI BENI PER IL
SERVIZIO POLITICHE
DELLE SICUREZZE
ACQUISTO DI BENI PER
PROGETTI DEL SERVIZIO
POLITICHE DELLE
SICUREZZE

3/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Prenotazione

2019

6886/0

Politica

Programma

Progetto

500,00

Crono

1.013,00 1/3/1/2/7
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Importo
1.013,00

Data di esecutività , 07/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore
Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 927 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)..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 07/05/2019 al 22/05/2019
Modena li, 23/05/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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