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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Centrale Unica Acquisti e Gare

Servizio:   Centrale Unica Acquisti e Gare

OGGETTO
:

FORNITURA DELLA DOTAZIONE COMPLETA DI VESTIARIO, ACCESSORI E 
DPI PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA POLIZIA LOCALE PER IL BIENNIO: 
2019 – 2021 - CIG: 79887794FB - NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Determinazione del Dirigente adottata in data 30/09/2019 n. 
1121



Proposta N°: 2019/3425 del 30/09/2019

OGGETTO: FORNITURA DELLA DOTAZIONE COMPLETA DI VESTIARIO, 
ACCESSORI E DPI PER I DIPENDENTI COMUNALI DELLA POLIZIA 
LOCALE PER IL BIENNIO: 2019 – 2021 - CIG: 79887794FB - 
NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

Premesso che:
➢ con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 569 del 24/5/2019 è stato 

approvato  il  capitolato  speciale  d’appalto  per  la  “Fornitura  della 
dotazione  completa  di  vestiario,  accessori  e  DPI  per  i  dipendenti  
comunali  della  Polizia  Locale  (capispalla  e  divise,  abbigliamento 
operativo e calzature,  buffetteria,  dispositivi  di  protezione individuale)  
per il biennio 2019 – 2021” dando atto che veniva stabilita la modalità di 
scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante 
procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs  50/2016,  con 
aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 2, del medesimo decreto; 
con medesima determinazione sono stati approvati i documenti di gara 
ed  indetta  la  relativa  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs 
50/2016, come sopra riportato;

➢ con successiva Determinazione dirigenziale n. 949 del 08/08/2019, dato 
atto che la gara indetta secondo le disposizioni di cui sopra è risultata 
deserta per assenza di offerte, sono stati approvati nuovi documenti di 
gara  ed  indetta  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di 
bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lettera a, del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., 
con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, come previsto dall’art. 95, comma 2, del medesimo decreto;

➢ la prima seduta pubblica avrà luogo in data 30/9/2019 alle ore 11:00;

➢ occorre nominare il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice come 
da relazione del Responsabile del Procedimento allegato. 

VISTO
• Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con 

quanto in essa riportato; 
• Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 



• La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

• La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

• La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del 
Piano Esecutivo di  Gestione (PEG) organicamente unificato con il  piano delle 
Performance per il triennio 2019/2021”;

• Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello 
stesso,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

DETERMINA

1. di nominare un apposito seggio di gara, competente all’apertura ed 
all’esame della  regolarità  della  documentazione amministrativa  (Busta 
A),  prevista  per  il  giorno  30/9/2019  alle  ore  11:00,  presso  la  sede 
comunale di via Umberto Giordano n. 3 composto da:
➢ RUP: Vincenzo Marchianò, Segretario Generale e Dirigente ad interim 

del Settore Management del Territorio;
➢ Stefania Luci, Responsabile Udp6 – Centrale unica di Acquisto e Gare, 

Settore Management del Territorio;
➢ Sara  Cenci,  UdP6  -  Centrale  unica  di  Acquisto  e  Gare,  Settore 

Management del Territorio.

2. di nominare  una separata e distinta commissione giudicatrice 
che valuterà la documentazione costituente l'offerta tecnica (Busta B) e 
la  documentazione  costituente  l'offerta  economica  (Busta  C),  fra  i 
soggetti interni alla Stazione appaltante così composta:
➢ Presidente:  Gianluca  Caruso,  Dirigente  Area  Coordinamento 

Strategico, Programmazione e controllo;
➢ Commissario  interno:  Paola  Cinquanta,  UDP3  –  “Informazione, 

comunicazione, web staff";
➢ Commissario interno: Maurizio Laganà, Corpo di Polizia Locale;

Segretario verbalizzante: Sara Cenci, UdP6 - Centrale unica di Acquisto 
e Gare, Settore Management del Territorio.

dando atto che i membri della commissione giudicatrice, nell’accettare la 
nomina,  dovranno  previamente  dichiarare  l’assenza  delle  cause  di 
incompatibilità e di astensione indicate agli artt. 42, 77 commi 4,5 e 6 del 
D.Lgs, n. 50/2016, nonché all’art. 35 bis comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 
165/2011 e art. 51 c.p.c., compilando l’apposito modello, Allegato A);

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di 
spesa;

4.  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  legge n.  241/1990 e 



dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, 
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento 
né del Responsabile del Settore

DISPONE

1.Che il seguente provvedimento venga comunicato ai componenti del Seggio 
e della Commissione di gara. 

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO

ALLEGATI - Relazione (impronta: 6CDD085DC2C92C2D2FA58FCE3A589F87C2407FD661212FE161C561E40920256F)


