
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 313 

DETERMINA 
N. 246 DEL 12/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI  GIUBBETTI  ANTIPROIETTILE PER LA POLIZIA  LOCALE 
(CODICE CIG Z8F175E691).
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Proposta N. 313 

DETERMINA N. 246 DEL 12/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE PER LA POLIZIA 
LOCALE (CODICE CIG Z8F175E691).

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso che:

- con determina a contrarre del Direttore del Settore Provveditorato Gare e Contratti  n. 2131 del 
02/12/2015 (PGN 5510 del 15/01/2016) come disposto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, 
è stata indetta una gara mediante cottimo fiduciario da effettuarsi con R.D.O. (Richiesta di offerta) 
tramite il mercato elettronico CONSIP, avente ad oggetto la fornitura di giubbetti antiproiettile per 
la polizia locale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 
del d.lgs. n. 163/2006;

- in data 15/01/2016 è stata pubblicata sul mepa la RDO N. 1055885 alla quale sono stati invitati  i 
seguenti fornitori,  con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 29 
gennaio 2016:

1) ALFREDO GRASSI
2) ARMERIA FERRARI CAV DANIELE DI FERRARI MARIO V.
3) BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.
4) DIVITALY SAS DI NARETTO MARCO E NEGRINI CARLA & C.
5) E.S. S.N.C.
6) E.T.S. S.N.C.
7) FORINT SPA
8) KAAMA SRL
9) KIMAY S.R.L.
10) PARNISARI  ARMS
11) PROMO.COM. SRL
12) TOP PROFESSIONAL
13) UNIFORMERIA SRL

- i  criteri di aggiudicazione sono stati  esplicitati  nel Disciplinare di Gara (allegato alla suddetta 
RDO)  che precisava che l’appalto  in  questione  verrà  aggiudicato  con l’utilizzo  del  criterio  del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e smi.

Considerato  che entro il  termine previsto  per  la presentazione delle  offerte (le  ore 12.00 del 
giorno 29 gennaio 2016) sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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1. ARMERIA FERRARI CAV DANIELE DI FERRARI MARIO V.
2. KIMAY S.R.L.
3. PROMO.COM. SRL

Visto che in data 29/01/2016 sono state aperte le offerte pervenute, secondo quanto di seguito 
indicato:

APERTURA DELLE OFFERTE AMMINISTRATIVE

Si è proceduto all'apertura delle offerte pervenute tramite il mercato elettronico CONSIP, ovvero 
verifica se sono pervenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente: 

• l’istanza di partecipazione;

• il capitolato d'oneri, firmato per accettazione

• il disciplinare di gara, firmato per accettazione

Dall’esame della documentazione di cui sopra si è evinto che:

-  la  ditta  KIMAY  S.R.L. e  la  ditta  PROMO.COM.  SRL  hanno  presentato  documentazione 
regolare;

- la ditta ARMERIA FERRARI CAV DANIELE DI FERRARI MARIO V., ha presentato un'istanza 
di partecipazione compilata solo in parte, ovvero non sono stati compilati i seguenti punti: non 
sono  stati  inseriti  i  dati  del  titolare/amministratori/direttore  tecnico  relativamente  ai  quali  si 
dovevano rendere le dichiarazioni in merito  all’assenza di  cause di  esclusione e alle eventuali 
condanne riportate; non è stata inserita la descrizione del ramo di attività della ditta; non sono stati 
indicati il fax e la pec.

VERIFICA SCHEDE TECNICHE

Dall'esame della documentazione tecnica si è rilevato che:

DITTA ARMERIA FERRARI CAV DANIELE DI FERRARI MARIO V.:

ha presentato una scheda tecnica non conforme a quanto richiesto nel Capitolato d'Oneri, all'art. 
3, comma 1, ovvero: non sono indicate in modo chiaro ed univoco tutte le caratteristiche tecniche 
richieste  e  non  riporta  in  calce  il  timbro  della  ditta  offerente  e  la  sottoscrizione  del  legale  
rappresentante.

Pertanto, in data 02/02/2016, con pec pgn 13279, è stato richiesto alla ditta ARMERIA FERRARI 
CAV DANIELE DI FERRARI MARIO V. (in applicazione a quanto indicato nel Disciplinare di Gara, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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così come previsto dall’art. 38 comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 e s.m.i.) di trasmettere le doverose integrazioni e regolarizzazioni, oltre al pagamento della 
sanzione pecuniaria in misura pari all'uno per mille del valore della gara, consistente in € 14,00.
Il termine entro cui la ditta doveva presentare, via pec, sia la documentazione mancante che la 
ricevuta del bonifico era il giorno 05/02/2016.
In data 04/02/2016 con pec PGN 14370 la ditta  ha inviato la ricevuta del bonifico  di  € 14,00 
effettuato in data 03/02/2016 ed ha fornito l'istanza compilata e firmata digitalmente ed idonea 
dichiarazione attestante il possesso di tutte le caratteristiche tecniche richieste.

La  documentazione  amministrativa  e  le  schede  tecniche  presentate  dalla  ditta   ARMERIA 
FERRARI CAV DANIELE DI  FERRARI MARIO V.  sono REGOLARI  e pertanto  la  ditta  viene 
AMMESSA alla gara.

DITTA PROMO.COM. SRL:

ha presentato una scheda tecnica che non riporta tutte le caratteristiche richieste nel Capitolato 
d'Oneri, all'art. 1, comma 2.
Pertanto, in data 02/02/2016, con pec pgn 13284, è stato richiesto alla ditta PROMO.COM. SRL di 
presentare una o più schede tecniche e certificazioni (o dichiarazioni della ditta) ognuna riportanti 
in calce il timbro della ditta offerente e la sottoscrizione del legale rappresentante.
Il termine entro cui la ditta doveva presentare, via pec, la documentazione mancante era il giorno 
05/02/2016.
In data 05/02/2016 con pec PGN 15407 la ditta ha inviato dichiarazione attestante il possesso di 
tutte le caratteristiche tecniche richieste, ma non ha offerto il servizio di revisione dopo i primi 
5 anni che ne garantisca l'utilizzo per altri  4 anni come richiesto all'art.  1 comma 2 del 
capitolato. 

Le schede tecniche presentate dalla ditta PROMO.COM. SRL sono NON REGOLARI e pertanto 
la ditta viene ESCLUSA dalla gara.

DITTA KIMAY S.R.L.:

dall'esame della documentazione presentata si evince che il giubbetto offerto presenta la cerniera 
anteriore  non richiesta  e non viene offerto  il  servizio di  revisione dopo i  primi  5 anni  che ne 
garantisca l'utilizzo per altri 4 anni come richiesto all'art. 1 comma 2 del capitolato; la garanzia 
offerta di 10 anni non riguarda l'intero giubbetto ma solo il tessuto ed è vincolata a specifiche 
condizioni d'uso e a verifiche triennali. 

Le schede tecniche presentate dalla ditta KIMAY S.R.L. sono NON REGOLARI e pertanto la ditta 
viene ESCLUSA dalla gara.

VERIFICA OFFERTA ECONOMICA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Si è infine proceduto all’esame e valutazione dell'unica offerta economica ammessa alla gara, 
pervenuta tramite il mercato elettronico CONSIP, presentata dalla ditta ARMERIA FERRARI CAV 
DANIELE DI FERRARI MARIO V. che risulta la seguente: n. 20 giubbetti antiproiettile ad € 699,50 
cadauno per un totale di € 13.990,00.

Aggiudicando quindi  la fornitura  di  n.  20 giubbetti  antiproiettile  per  la  polizia locale alla  ditta 
ARMERIA FERRARI CAV DANIELE DI FERRARI MARIO V., via Monte Ortigara 115/C - Cornedo 
Vicentino,  per  un  importo  complessivo  di  €  13.990,00 (diconsi  Euro 
tredicimilanovecentonovanta//00) (IVA esclusa).

               Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.).

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-
2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti.

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11.

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”.

Visti:

· il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;

· il d.lgs. n. 163/2006 Codice Appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);

·  Il  regolamento comunale  per  l’acquisizione di  beni  e servizi  in economia anche mediante 
procedure  telematiche  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  67182/73  e 
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2012;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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· Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;

· il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Verificati gli  adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni.

Visto il Regolamento per la dotazione di vestiario e accessori al personale dipendente, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 243 del 15 settembre 2010 (PGN 58998) modificato 
con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  264  del  07/09/2011  (PGN.  58340)  e  modificato  con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 08/04/2014 (PGN 27707) e  con deliberazione della 
Giunta comunale n. 195 del 7 ottobre 2014 (PGN 77128).

DETERMINA

1)  Di  aggiudicare  la  fornitura  di  n.  20  giubbetti  antiproiettile  per  la  polizia  locale  alla  ditta 

ARMERIA FERRARI CAV DANIELE DI FERRARI MARIO V., via Monte Ortigara 115/C - Cornedo 
Vicentino,  per  un  importo  complessivo  di  €  13.990,00  (diconsi  Euro 

tredicimilanovecentonovanta//00) (IVA esclusa) per un totale di € 17.067,80 (IVA inclusa).

2) Di dare atto che la spesa complessiva di € 17.067,80 (IVA inclusa) trova copertura all'impegno 

n.  106364 assunto  al capitolo  n.  1039300 “Spese per tabella massa vestiario del  corpo di 

polizia  locale” del  bilancio  dell'esercizio  2016,  gestione  residui,  dove  esiste  l’occorrente 

disponibilità (vedi determina a contrarre n. 2131 del 02/12/2015 - PGN 5510 del 15/01/2016.

3) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del 

d.lgs. n. 163/2006 all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38.

4) Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174. 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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5)  Di  approvare il  seguente  cronoprogramma di  spesa  sulla  base delle  norme e  dei  principi 

contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 

28/12/11:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2016 2017 2018

TOTALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1039300 106364
17.067,80 
17.067,80 

TOTALE
17.067,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
17.067,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:
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Proposta N. 313 

DETERMINA N. 246 DEL 12/02/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE PER LA POLIZIA 
LOCALE (CODICE CIG Z8F175E691).

6) Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

7) Di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti 
finanziari relativi all’appalto; 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 ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

8)  Di  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e 
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

   
    

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI GIUBBETTI ANTIPROIETTILE PER LA POLIZIA 
LOCALE (CODICE CIG Z8F175E691).

PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
11/02/2016  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


