PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

1352

del 18-07-2012

SERVIZIO: FINANZIARIO
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
OGGETTO: Approvazione operazioni di gara per la fornitura di divise invernali-estive
per le esigenze del personale del Nucleo Stradale.

L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di luglio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Favorevole
Li, 16-07-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità
programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57,
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato: Favorevole
Li, 16-07-2012

Il Direttore Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista
normativa contenuta nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;
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PREMESSO CHE:
 L’art. 3 comma 12 del vigente Regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economato
prevede che, a spese dell’Ente ed a cura dell’ufficio preposto, occorre provvedere a
fornire al personale dipendente avente diritto, la massa vestiario e quant’altro previsto
dagli appositi regolamenti, nonché adeguare le uniformi, come stabilito dai regolamenti
vigenti;


Il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 che all’art. 7, sancisce l’obbligo per gli Enti Locali,
nel rispetto della legge e dello statuto, di adottare regolamenti per l’organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni;



L’art. 22 dello Statuto della Provincia, in relazione a tale principio, detta le modalità per
la effettiva attuazione di tale potestà regolamentare;



L’art. 5/bis del D.L. 83/2002, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 133/2002
dispone che: Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo puo' essere conferita la
qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte
personalita' che rivestono incarichi istituzionali di Governo, al fine di consentire lo
svolgimento di una piu' efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumita' di tali
personalita'.



In virtù della citato articolo di legge e su conforme richiesta di questa Amministrazione,
il Prefetto ha emesso i decreti di attribuzione agli autisti provinciali della qualifica di
agente di pubblica sicurezza nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei
limiti delle proprie attribuzioni, in quanto conducenti di veicoli in uso ad alte personalità
che rivestono incarichi istituzionali di Governo, con particolare riferimento alla
opportunità di svolgere una più efficace azione di prevenzione e tutela della incolumità
di tali personalità;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;
DATO ATTO che con Deliberazione di G.P. n. 276 del 04.11.08 è stato approvato il
Regolamento interno concernente l’assegnazione al personale provinciale con la qualifica di autista
ed agente di pubblica sicurezza, più conforme e coerente in relazione alle mutate esigenze del
personale citato;
RILEVATO CHE con Determinazione Dirigenziale del 29.02.2012 n. 338 è stata esperita
una indagine di mercato tra ditte specializzate, rilevate dal competente ufficio di Provveditorato ed
Economato, per la fornitura delle divise in questione, ai sensi dell’art. 125, comma 9 del D. Lgs. N.
163/2006 i quale recita che “le forniture e i servizi in economia sono ammessi …………… per
importi inferiori a 193.000,00 euro per le stazioni appaltanti di cui all’art. 28, comma 1, lett. b)”, in
applicazione dell’art. 334 del DPR 207/2010 e s.m i;
CHE, l’importo a base d’asta per la fornitura in questione è stimato in € 41.322,32 oltre IVA
e che non si è proceduto a gara di licitazione privata o di pubblico incanto, atteso che dette modalità
di acquisto, sperimentate in passato, hanno creato notevoli disagi al personale dipendente
interessato anche in considerazione del fatto che le ditte aggiudicatarie delle precedenti forniture,
essendo dislocate al di fuori del territorio provinciale, non hanno potuto eseguire il
confezionamento dei capi previsti a regola d’arte, essendo talvolta impossibilitate a rilevare le
misurazioni e ad effettuare le opportune prove (minimo due), tenuto conto che il suddetto vestiario
deve essere confezionato su misura e rispondere alle singole esigenze,
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Che l’elenco delle Ditte inviate risulta dal Verbale di aggiudicazione provvisoria, allegato
al presente atto sub. Lettera “A”;
Accertato che, nei termini stabiliti, ha inviato la propria offerta le seguenti Ditte:
1- LAPORTA VITANTONIO di Montalbano di Fasano (BR);
2- CI.GI.ESSE di BARI;
Considerato che, a seguito della gara indetta per le ore 10,00 del giorno 17.04.2012, la
Ditta CI.GI.ESSE di Bari è risultata provvisoriamente aggiudicataria della fornitura per la somma
complessiva pari a € 27.178,80 oltre I.V.A., come risulta dal verbale redatto in pari data, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Esaminati con esito favorevole i campioni relativi alla fornitura delle divise di che trattasi,
presentati dalla ditta sopra richiamata, risultata provvisoriamente aggiudicataria;
Ritenuto di dover, in questa sede, approvare tutte le operazioni di gara, in esse compreso il
verbale di aggiudicazione della fornitura alla Ditta CI.GI.ESSE di Bari, migliore offerente, per
l’importo anzidetto;
Ritenuto, inoltre di dover integrare la fornitura prevista, con ulteriori dotazioni di vestiario
per le esigenze del personale addetto al Settore di Protezione Civile, ai sensi del vigente
“Regolamento per la concessione di vestiario, accessori e dispositivi di protezione individuale al
personale del Settore Protezione Civile”, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale de
24.11.2011 n. 237;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione -;
1.

Di approvare, come approva, le risultanze di gara, tenutasi in data 17.04.2012 relativa alla
fornitura di divise invernali ed estive per il personale dipendente appartenente alla
qualifica come nella premessa individuata, in esse compreso il verbale di aggiudicazione
provvisoria e, conseguentemente, l’aggiudicazione in favore della Ditta CI.GI.ESSE di
BARI;

2.

Di affidare, come affida, la fornitura alla su menzionata Ditta, per l’importo complessivo
pari a € 27.178,80 oltre I.V.A., in complesso € 32.886,34;

3.

Di dare atto che l’impegno per fronteggiare la spesa occorrente, risulta già contabilizzato
sul TIT 1^ FUNZ. 06 SERV. 01 INT. 02 CAP. 2190 IMP. 1133;

4.

Di dare atto altresì che l’economia risultante dai su indicati impegni verrà di utilizzata per
la fornitura di ulteriori dotazioni di vestiario per le esigenze del personale addetto al
Settore di Protezione Civile, ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di
vestiario, accessori e dispositivi di protezione individuale al personale del Settore
Protezione Civile”, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale de 24.11.2011
n. 237, con affidamento alla ditta appaltatrice della fornitura;

5.

Di sottoporre il presente provvedimento di aggiudicazione a registrazione fiscale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to PICOCO Anna Carmela
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile: Favorevole - sottoimpegno n. 1133-1/11 - cap. 2190 per € 32.886,34.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PICOCO ANNA CARMELA
_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa
n.
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra
esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………….

………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art.
74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione
viene trasmessa in copia:
a) Al Sig. Presidente
b) Ai Signori Assessori
c) Al Sig. Segretario Generale
d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………
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