Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 183 del 04.12.2017

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL
VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE
- TRIENNIO 2017/2019 – LOTTO 1 CIG N°
72554613D3 E LOTTO 2 CIG N° 7255476035

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
Premesso che con proprio atto D1SS n. 173 del 07.11.2017, al quale si
rimanda, è stato determinato di procedere per il triennio 2017/2019 all’acquisto
di uniformi, di vestiario invernale ed estivo e di calzature per il personale del
Corpo di Polizia Locale, dei Servizi Ausiliari (Messi Notificatori e Accertatori,
Autisti, Personale di guardiania) e per i Custodi dei Cimiteri cittadini (Lotto 1) e
all’acquisto del vestiario e delle calzature da lavoro per il personale degli asili
nido comunali (Lotto 2), mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, e utilizzando il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b),
formulando Lettera di invito alla procedura a tutti gli operatori economici del
settore qualificati su Sintel per il Comune di Legnano;
Dato atto che con la medesima determinazione è stato approvato lo
schema della Lettera di Invito contenente le disposizioni che disciplinano la
fornitura in oggetto e le relative dichiarazioni, i Capitolati speciali d’appalto, la
lista delle categorie dei prodotti ed è stata impegnata la spesa complessiva di €
100.545,68 IVA compresa sui Capitoli 14130271, 10130271, 52130271 e
44130272 del bilancio di previsione 2017/2019;
Considerato che in data 24.11.2017 si è conclusa la procedura di gara,
con il seguente esito:
* Lotto 1 – fornitura di uniformi, di vestiario invernale ed estivo e di calzature per
il personale del Corpo di Polizia Locale, dei Servizi Ausiliari (Messi Notificatori e
Accertatori, Autisti, Personale di guardiania) e per i Custodi dei Cimiteri cittadini:
la ditta Jassy Tessile S.r.l., con sede legale in Milano, via Belfiore 5 e sede
operativa a Busto Arsizio (VA), via Forlanini 11B (C.F/P.IVA 02723930125) è
risultata la migliore offerente, avendo proposto per la fornitura di cui trattasi il
maggior ribasso sul prezzo a base di gara;
* Lotto 2 – fornitura di vestiario e delle calzature da lavoro per il personale degli
asili nido comunali: la ditta L’Antinfortunistica S.r.l. con sede legale in Santorso
(VI), via Dell’Olmo 19 (C.F./P.IVA 02467560245) è risultata la migliore
offerente, avendo proposto per la fornitura di cui trattasi il maggior ribasso sul
prezzo a base di gara;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione della gara in
oggetto, la cui efficacia è subordinata all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
Dato atto che la documentazione relativa alla gara d’appalto è
conservata agli atti del Servizio Provveditorato;
Vista la deliberazione C.C. n. 39 del 28.03.2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2017/2019;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017
approvato con delibera di G.C. n. 57 del 03.04.2017;

Visto l’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visti gli artt. 7 , 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Visto il provvedimento sindacale in data 21.12.2012, prot n. 43008 con il
quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del
Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi”, con effettiva decorrenza dal
01.01.2013;
DETERMINA
1) di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di uniformi, di
vestiario invernale ed estivo e di calzature per il personale del Corpo di
Polizia Locale, dei Servizi Ausiliari (Messi Notificatori e Accertatori,
Autisti, Personale di Guardiania) e per i Custodi dei Cimiteri cittadini
(Lotto 1) alla ditta Jassy Tessile S.r.l., con sede legale in Milano, via
Belfiore 5 e sede operativa a Busto Arsizio (VA), via Forlanini 11B
(C.F/P.IVA 02723930125), che è risultata la migliore offerente, avendo
proposto per la fornitura di cui trattasi il maggior ribasso sul prezzo a
base di gara – CIG N° 72554613D3;
2) di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura del vestiario
e delle calzature da lavoro per il personale degli asili nido comunali
(Lotto 2) alla ditta L’Antinfortunistica S.r.l., con sede legale in Santorso
(VI), via Dell’Olmo 19 (C.F./P.IVA 02467560245), che è risultata la
migliore offerente, avendo proposto per la fornitura di cui trattasi il
maggior ribasso sul prezzo a base di gara - CIG N° 7255476035;
3) di rideterminare, conseguentemente, in riduzione gli impegni di spesa già
assunti con la determinazione D1SS n. 173 del 07.11.2017 come segue:
LOTTO 1
Capitolo
Codifica bilancio
V livello

14130271
03.01.1.03
U.1.03.01.02.004

Centro di Costo
Programma

00605
00000

Vincolo
CMP FPV
CMP

2017
23.631,00

P0301 Polizia Locale e amministrativa – Altri beni
di consumo - Vestiario
Vestiario
Centro Elementare
Progetto

0100
00000
5- appalti economato
Classificatore spesa
- vestiario
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
successivi
23.750,00
23.750,00

Capitolo
Codifica bilancio
V livello

10130271
031.10.1.03
U.1.03.01.02.004

P0110 – Risorse umane – Altri beni di consumo Vestiario

Centro di Costo

00530

Centro Elementare

Programma

00000

Progetto

Vincolo
CMP FPV
CMP

Capitolo
Codifica bilancio
V livello

2017
5.033,00

52130271
12.09.1.03
U.1.03.01.02.004

00000
5- appalti economato
Classificatore spesa
- vestiario
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
4.750,00
4.750,00

Vestiario

00515

Centro Elementare

Programma

00000

Progetto

CMP FPV
CMP

Capitolo
Codifica bilancio
V livello

2017
475,00

52130271
12.09.1.03
U.1.03.01.02.004

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
475,00
475,00

Vestiario
Centro Elementare

Programma

00000

Progetto

CMP

2017
475,00

successivi

P1209 Servizio necroscopico e cimiteriale- Altri
beni di consumo - Vestiario

00515

CMP FPV

0300

00000
5- appalti economato
Classificatore spesa
- vestiario

Centro di Costo
Vincolo

successivi

P1209 Servizio necroscopico e cimiteriale- Altri
beni di consumo - Vestiario

Centro di Costo
Vincolo

0100

0400

00000
5- appalti economato
Classificatore spesa
- vestiario
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
475,00
475,00

successivi

LOTTO 2
Capitolo
Codifica bilancio
V livello

44130272
12.01.1.03
U.1.03.01.02.004

P1201 Interventi per l’infanzia e i minori e per
l’asilo nido – Altri beni di consumo –Vestiario
Vestiario

Centro di Costo

00620

Centro Elementare

Programma

00000

Progetto

Vincolo
CMP FPV
CMP

Capitolo
Codifica bilancio
V livello

2017
451,00

44130272
12.01.1.03
U.1.03.01.02.004

00000
5- appalti economato
Classificatore spesa
- vestiario
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
520,00
520,00

Vestiario

00620

Centro Elementare

Programma

00000

Progetto

CMP FPV
CMP

Capitolo
Codifica bilancio
V livello

2017
520,00

44130272
12.01.1.03
U.1.03.01.02.004

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
520,00
520,00

Vestiario
Centro Elementare

Programma

00000

Progetto

CMP

2017
260,00

successivi

P1201 Interventi per l’infanzia e i minori e per
l’asilo nido – Altri beni di consumo –Vestiario

00620

CMP FPV

0300

00000
5- appalti economato
Classificatore spesa
- vestiario

Centro di Costo
Vincolo

successivi

P1201 Interventi per l’infanzia e i minori e per
l’asilo nido – Altri beni di consumo –Vestiario

Centro di Costo
Vincolo

0200

0400

00000
5- appalti economato
Classificatore spesa
- vestiario
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
260,00
260,00

successivi

4) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi
ai controlli di legge nonché alla preventiva verifica, con esito positivo,
della campionatura dei capi indicati nella “Lista della fornitura” che la
ditta dovrà consegnare a questo ente, così come prescritto dall’art. 3 del
Capitolato speciale d’appalto;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i., a
pena di nullità assoluta, la ditta affidataria della fornitura è tenuta ad
assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi
dell’art. 3, c. 9-bis della stessa Legge, così come aggiunto dal D.L.
187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto.
6) di liquidare con successivo provvedimento dirigenziale le fatture che
saranno trasmesse dalle ditte Jassy Tessile S.r.l. e L’Antinfortunistica
S.r.l., previa verifica della regolarità della fornitura;
7) di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria
Carla Pellegrini – Istruttore Direttivo.
Il Dirigente del Settore 1
dott. Stefano Mortarino

