Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale
Determinazione del Dirigente
N. 190 del 19.11.2019

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER LA
FORNITURA DEL VESTIARIO PER L’ANNO
2019 PER IL PERSONALE DIPENDENTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2^ CLASSIFICATA
NELLA PROCEDURA DI GARA – CIG. N°
ZED2AAAEBE

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione DTS1 n. 183 del 04.12.2017, alla quale si
rimanda, a seguito di espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 è stata aggiudicata 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), 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, avendo la ditta offerto il maggior ribasso sul prezzo a base di gara;
Considerato che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita per le
annualità 2017 e 2018;
Vista la nota invita tramite pec dalla ditta Jassy Tessile S.r.l. il 21.10.2019, prot.
55423, nella quale la società informa che per causa di forza maggiore, meglio indicata
nella nota stessa, non è in grado di eseguire la fornitura per l’anno 2019;
Ritenuto necessario, pertanto, prendere atto di quanto sopra, risolvere il
contratto con la suddetta ditta per la fornitura in oggetto per l’anno 2019 e procedere
contestualmente all’affidamento della stessa alla ditta seconda classificata nella
procedura negoziata esperita nel 2017, e cioè a Casa della Gomma S.r.l. di Como, via
Dei Mulini 31, subordinando il suddetto affidamento alla verifica con esito positivo dei
controlli di legge;
Dato atto che la ditta, interpellata al riguardo, con nota pec pervenuta al
protocollo in data 14.11.2019, al N° 59758, si è dichiarata disponibile ad eseguire la
prestazione per l’importo complessivo di € 28.073,77 oltre IVA, determinato sulla base
dei prezzi offerti in sede di gara ed aggiornati ai nuovi listini vigenti, e tenuto conto degli
ulteriori capi di abbigliamento richiesti dal Comando di Polizia Locale per adeguare il
vestiario del personale al nuovo Regolamento Regionale della Lombardia n. 5 del
22.03.2019;
Vista la delibera C.C. n. 27 del 18/04/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, successivamente convalidata con deliberazione del
Commissario Prefettizio CCST n. 1 del 19.07.2019;
Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2019, approvato
dalla G.C. con atto n. 63 del 18.04.2019;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L 18/08/2000, N. 267:
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L.;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 07.01.2019 con il quale è stato conferito al
dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del Settore “Segreteria Generale”,
nonché la funzione di Vice Segretario Generale, con decorrenza dal 01.01.2019;

DETERMINA
1) di prendere atto dell’impossibilità incolpevole della ditta Jassy Tessile S.r.l. ad
eseguire la fornitura per l’anno 2019 del vestiario invernale ed estivo e delle
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;

2) di risolvere conseguentemente il contratto con la medesima 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), di € 29.450,00, per la
fornitura per l’anno 2019 del vestiario invernale ed estivo e delle calzature per il
personale del Corpo di Polizia Locale, dei Servizi Ausiliari e per i Custodi dei
Cimiteri;

3) di procedere, per i medesimi motivi, all’affidamento della suddetta fornitura alla
ditta Casa della Gomma S.r.l. di Como, via Dei Mulini 31 – C.F. e P.IVA
01811400132 - per l’importo di € 28.073,77 oltre IVA, come in premessa
determinato - CIG N° ZED2AAAEBE;
4) di annullare gli impegni N° 2019/58 (€ 23.750,00), N° 59/2019 (€ 4.750,00), N°
60/2019 (€ 475,00) e N° 61/2019 (€ 475,00) assunti per l’affidamento della
fornitura in oggetto alla ditta Jassy Tessile S.r.l.;
5) di impegnare la spesa complessiva di € 34.250,00 IVA compresa per il nuovo
affidamento della fornitura alla Casa della Gomma S.r.l. come segue:

Capitolo

14130271

Codifica bilancio
V livello

03.01.1.03
U.1.03.01.02.004

Centro di Costo

00650

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

06.00

Vincolo

Classificatore
spesa

Capitolo

2019
28.250,00

V livello

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020
2021

U.1.03.01.02.004
00530

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

01.00

Classificatore
spesa

2019
5.000,00

00100
0000

successivi

P0110 Risorse umane4 – Altri beni di
consumo - Vestiario

01.10.1.03

Centro di Costo

Vestiario
Centro elementare
(struttura organizzativa)
SOTTOTEMA
(obiettivo gestionale)

10130271

Codifica bilancio

Vincolo

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

Vestiario
Centro elementare
(struttura organizzativa)
SOTTOTEMA
(obiettivo gestionale)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020
2021

00100
00000

successivi

Capitolo

52130271

Codifica bilancio
V livello

U.1.03.01.02.004

Centro di Costo

00515

TEMA
(PdM+Azionestrategica)

01.00

Vincolo

P01209 Servizio necroscopico e cimiteriale –
Altri beni di consumo - Vestiario

12.09.1.03

Classificatore
spesa

2019
1.000,00

Vestiario
Centro elementare
(struttura organizzativa)

00400

SOTTOTEMA
(obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2020
2021

0000

successivi

6) di subordinare l’efficacia dell’affidamento della fornitura di cui trattasi ai controlli
di legge;
7) 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 Casa della Gomma S.r.l. 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;
8) di liquidare con successivo provvedimento le fatture che saranno trasmesse
dalla ditta Casa della Gomma S.r.l., previa verifica della regolarità della
fornitura;
9) di attestare la legittimità, la regolarità, la correttezza del presente atto ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale
dott. Stefano Mortarino

