
Determinazione Dirigenziale n° 1483/2017 

SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Proposta n° 306/2017

OGGETTO: APPALTO PER L'ACQUISTO DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER LE
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:
•    la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23/06/2017, di approvazione del
Bilancio di previsione 2017 e del Documento Unico di Programmazione;
•    il decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 18/07/2017, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;
•    il decreto del Presidente della Provincia n. 202/2017 di incarico di direzione del Settore
Polizia Provinciale;

Visti:
•   il decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), ed in particolare gli articoli 107,
151, 183, 191 e 147-bis;
•   la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
•   il decreto legislativo 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE);
•   gli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), come modificata 
dalla legge n. 217 del 2010, di conversione del decreto legge 187/2010, in merito alla
tracciabilità finanziaria;
•   il regolamento dei contratti della Provincia di Brescia;
•   le direttive del Segretario Generale di cui alla nota protocollo n. 83847/2017 datata
26/06/2017, avente ad oggetto “Direttive in merito alle Forniture di beni e servizi per il Settore
della Polizia Provinciale.” nonché l'integrazione alle suddette direttive di cui alla nota protocollo
n. 95916/2017 del 20/07/2017;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui
al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n. 33 del 30/01/2017;
Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 32 “Vigilanza e controllo in
materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca (funzioni delegate dalla Regione) e in materia
ambientale” – obiettivo n. 00586 “Miglioramento dell'azione preventiva e controllo in materia di
inquinamento idrico”;
Premesso che:

•   con deliberazione della Giunta provinciale n. 224 del 1986, la Provincia di Brescia ha istituito
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il “Servizio volontario di vigilanza ecologica”;
•   con la delibera della Giunta regionale n. IX/1951, sono state definite le caratteristiche dei capi
di abbigliamento delle guardie ecologiche volontarie, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. E), della
Legge regionale n. 9 del 2005;
•   occorre provvedere alla fornitura annuale dei capi di abbigliamento delle guardie ecologiche
volontarie, così come da fabbisogno trasmesso dagli interessati, come da richiesta allegata alla
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;

Atteso che la Regione Lombardia, con decreto della Direzione generale ambiente, energia e sviluppo
sostenibile n. 6864 del 12.06.2017, avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN
PARTE CORRENTE, PER L’ANNO 2017, AGLI ENTI ORGANIZZATORI DEL SERVIZIO
VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (L.R.9/2005 E D.G.R. 2108/2011)”, ha stabilito che “I
servizi volontari di vigilanza ecologica delle Province interessate partecipano al riparto delle risorse
regionali esclusivamente per le spese per i corsi di formazione delle aspiranti GEV, mentre, per le
spese in parte di gestione e funzionamento, si applicano le disposizioni previste nell'accordo del
dicembre 2015 stipulato tra regione Lombardia e UPL, valido per il triennio 2016 – 2018 per il quale
alle Province sono trasferiti 200 milioni a titolo di copertura amni comprensiva;”;
Verificato che, per la tipologia dei beni da acquisire, non sono attive convenzioni quadro della
CONSIP, di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni, né della Centrale di committenza della Regione Lombardia costituita ai sensi dell'art. 1,
comma 455, della Legge n. 296 del 2006;
Considerato che:

•    in assenza di convenzioni attive CONSIP, si rende necessario procedere all’affidamento del
servizio in oggetto del presente provvedimento ad un appaltatore all’uopo individuato
dall’Ente;
•    il valore economico dell'appalto è inferiore a euro 40.000,00;

Visti:
•     l’art. 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede al
comma 1 e 2, lettera a), fra l’altro:

a)   che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo di
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese;
b)  che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

•     le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 50/2016, recanti “Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.
274 del 23 novembre 2016;
•     i principi enunciati dall’art. 30 del decreto legislativo 50/2016;
•    l’art. 192 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, in base al quale “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che
con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.”;
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•    l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto
legislativo n. 56 del 2017, in base al quale “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.”;

Atteso che nel MePA i capi di abbigliamento di cui necessitano le Guardie Ecologiche Volontarie
risultano proposti in vendita dalla ditta “CONSULENZA ATTIVA di Tagliani Massimo”, con
sede legale in Lograto (BS), Via Giovanni XXIII 5C, partita I.V.A. 03046380170;
Richiamato lo schema riassuntivo n. 161 datato 14.10.2017 – protocollo n. 145735 del 14.11.2017,
trasmesso dalla suddetta ditta “CONSULENZA ATTIVA di Tagliani Massimo” e allegato alla
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, in cui sono indicati elencati i singoli
articoli, la quantità e il rispettivo codice MePA, per un importo complessivo di euro 35.847,80 +
IVA 22%;
Ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge per l'affidamento diretto dell'appalto ad un
operatore economico determinato, in quanto trattasi di contratto sotto soglia, fermi restando i
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali
adeguate;
Dato atto che:

•    il fine di pubblico interesse concreto che con il contratto si intende perseguire è quello di
provvedere alla fornitura annuale dei capi di abbigliamento da assegnare alle Guardie
Ecologiche Volontarie della Provincia di Brescia per lo svolgimento dei servizi di istituto;
•    l’oggetto del contratto è l'appalto per la fornitura dei capi di abbigliamento descritti nella
nota allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;
•    il valore economico dell'appalto è di 35.847,80 + IVA 22%;
•    la forma del contratto è quella prevista dal MePA;
•    le clausole ritenute essenziali sono quelle relative alle condizioni di fornitura;
•    le modalità di scelta del contraente sono il conferimento diretto;

Precisato che:
•     in capo all'operatore economico affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di
cui all'art. 80 del decreto legislativo 50/2016, nonché altre cause di divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione;
•     ai fini della presente procedura di affidamento della fornitura, l'operatore economico dovrà
possedere il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, del Decreto
legislativo n. 50 del 2016 (iscrizione nel registro imprese della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o in altri
registri professionali o commerciali istituiti nei paesi di residenza, previsti dalla legge), con
esclusione di particolari requisiti di capacità, onde assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese secondo quanto previsto dal
richiamato art. 36, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
•     l'operatore economico interessato alla procedura dovrà presentare, unitamente all'offerta il
“Patto di integrità” approvato da questa Provincia con determinazione dirigenziale n.1518 del
23/12/2016, debitamente sottoscritto per accettazione;
•     ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini
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dell'aggiudicazione la stazione appaltante verificherà esclusivamente i requisiti di carattere
generale mediante consultazione della Banca dati Nazionale degli Operatori Economici di cui
all'art. 81 del medesimo decreto legislativo, nonché il possesso dei requisiti economici e
finanziari e tecnico professionali richiesti;
•     ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive
modifiche e integrazioni, non si darà seguito alla predisposizione del “Documento Unico di
Valutazione dei Rischi interferenziali” (DUVRI) e conseguentemente alla quantificazione degli
oneri della sicurezza interferenziale di cui al comma 5 dell’articolo 26 del medesimo decreto
legislativo, in quanto le prestazioni dell'appalto si risolvono nella fornitura di beni e
attrezzature;
•     il Presidente dell'ANAC, con comunicato in data 13 luglio 2016, ha precisato che,
relativamente alle gare per le quali non è previsto l'obbligo di contribuzione a favore
dell'ANAC (quale è la presente), il CIG va acquisito prima della stipula del contratto;
•     il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti relativi al versamento del
contributo per i contratti di cui alla deliberazione dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, in
quanto la spesa relativa alla fornitura richiesta è inferiore a Euro 40.000,00;
•     ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 50/2016, tutti gli atti relativi alla presente
procedura sono soggetti all'obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul profilo del
committente (sito INTERNET della Provincia di Brescia) nella sezione “Amministrazione
trasparente”;

Dato atto che ai fini della presente procedura il sottoscritto è il responsabile unico del procedimento
(RUP);         
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del richiamato
Decreto legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA
1.      per le motivazioni indicate in premessa, di procedere, attraverso il mercato digitale della
Pubblica Amministrazione (MePA), all'affidamento diretto alla ditta “CONSULENZA
ATTIVA di Tagliani Massimo”, con sede legale in Lograto (BS), Via Giovanni XXIII
5C“ETHOS S.R.L.”, partita I.V.A. 03046380170, della fornitura dei capi di abbigliamento
indicati nello schema riassuntivo n. 161 datato 14.10.2017, trasmesso dalla predetta ditta e
allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, in cui sono elencati i
singoli articoli, la quantità e il rispettivo codice MePA, per un importo complessivo di euro
35.847,80 + IVA 22%;
2.     di approvare, pertanto, l'acquisto di n. 46 articoli codice MePA 1308PC (GIACCA A
VENTO ARTICO VERDE GEV); n. 46 codice MePA 1317PC (MICROPILE ANTIVENTO);
n. 92 codice MePA 1820GEV (PANTALONE GEV INVERNALE); n. 92 codice MePA
1827GEV (CAMICIA MANICA CORTA); n. 92 codice MePA 1832GEV (PANTALONE
ESTIVO GEV); n. 92 codice MePA 1821GEV (CAMICIA MANICA LUNGA GEV); n. 46
codice MePA 1829GEV (BERRETTO ESTIVO GEV); n. 46 codice MePA 1826GEV
(SCARPONCINO VIBRAM); n. 46 codice MePA 1825GEV (CINTURA CANAPA); n. 46
codice MePA 1129GEV (STIVALE); n. 46 codice MePA 1348GPC (GILET); n. 322 codice
MePA 9922PALT (PERSONALIZZAZIONE PALT); n. 322 codice MePA 9921PMED
(PERSONALIZZAZIONE PMED) n. 46 codice MePA 1822GEV (MAGLIONCINO ZIP);
3.      di impegnare la spesa complessiva di euro 43.734,32 (IVA 22% inclusa), interamente
esigibile nell'anno di competenza come segue:

- € 40.000,00 sul capitolo 1000961;
- € 1.800,00 sul capitolo 1000878;
- € 1.700,00 sul capitolo 9000059;
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- € 234,32 sul capitolo 9000057;
4.      che il numero del CIG verrà acquisito prima della stipula del contratto, a cura del
Responsabile Unico del Procedimento;
5.      in esecuzione delle richiamate direttive del Segretario Generale, tutti i provvedimenti di
aggiudicazione conseguenti al presente provvedimento dovranno essere adottati dallo scrivente
sulla base di proposte già definite e confezionate formalmente dall'Ufficio Acquisti del Settore
Servizi Finanziari, e pronte per la sottoscrizione.

Brescia, lì 06-12-2017 Il Dirigente

CARLO CAROMANI
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