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C O M U N E  D I  P E R G I N E  V A L S U G A N A  

(Provincia di Trento) 

 

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE 

DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE 

n. 16 dd. 09-03-2017 

 

OGGETTO: Fornitura vestiario tecnico operativo per Agenti di Polizia Locale- 

Ditta Chef Italia Srl Impegno di spesa Euro 32.874,47- 

 

 

IL COMANDANTE   
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 76 di data 21.11.2002 con la quale è stata 

approvata la gestione del servizio di polizia municipale in forma associata fino al 28 

febbraio 2013 con i Comuni di Baselga di Pinè, Calceranica, Caldonazzo, Levico 

Terme, Tenna e Vigolo Vattaro; 

 

vista la delibera consiliare n. 62 del 01.12.2015 per la proroga della gestione associata 

e coordinata del servizio di Polizia Locale per gli anni 2016-2020; 

 

dato atto che all’art. 17 comma 3 del Regolamento Speciale di Polizia Locale Alta 

Valsugana, il Comandante nel rispetto delle previsioni contrattuali vigenti, determina il 

fabbisogno di vestiario del Corpo in qualità, quantità e frequenza delle forniture; 

 

considerato che con delibera della Giunta Provinciale n. 1028 del 17/06/2016 è stato 

approvato il Regolamento a modifica decreto Presidente della Provincia 30/04/2008 n. 

16-123/Leg “Regolamento di esecuzione LP n.8/2008”; 

 

preso atto che con determina n. 2 del 12 gennaio 2017 è stata adottata la nuova tabella 

relativa alla fornitura e/o alla sostituzione del vestiario assegnato agli agenti, in 

adeguamento alla nuova normativa provinciale; 

 

dato atto che tra i capi di vestiario previsti vi sono quelli tecnico operativi e 

specificatamente: 

maglietta polo operativa manica lunga   
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maglietta polo operativa manica corta  

pantalone operativo invernale  

pantalone operativo estivo  

maglione tecnico leggero 

maglione tecnico pesante; 

 

dato atto che il Comando di Polizia Locale di Trento ha già dotato i propri agenti di 

vestiario tecnico operativo nel corso dell’anno scorso e sentita la loro esperienza fatta 

indossando i capi prodotti secondo le schede tecniche del Regolamento provinciale; 

 

considerato che il capo “Maglione tecnico leggero” risulta di fatto inutilizzabile nella 

stagione estiva e che pertanto è opportuno che detto capo sia adottato come capo unico 

“Maglione multistagionale”; 

 

considerato che per ottimizzare la qualità del prodotto fornito e per rendere i capi adatti 

al servizio svolto in base alle caratteristiche dell’attività tecnico operative del Comando 

è stato predisposto un disciplinare per la gara di affido del vestiario tecnico operativo; 

 

visto che il numero degli agenti attualmente in servizio è di 33; 

 

considerato pertanto che si rende necessario provvedere a rifornire gli agenti dei 

seguenti capi: 

maglietta polo operativa manica lunga  nella quantità di n. 2 per ciascun agente, 

maglietta polo operativa manica corta nella quantità di n. 2 per ciascun agente, 

pantalone operativo invernale nella quantità di n. 2 per ciascun agente, 

pantalone operativo estivo nella quantità di n. 2 per ciascun agente 

maglione tecnico multistagionale nella quantità di n.1 per ciascun agente; 

 

visto l’art. 36-ter 1 della L.P. 19.07.1990, n. 23 che individua l’obbligo per le 

amministrazioni provinciali di provvedere all’acquisizione di beni e servizi utilizzando 

le convenzioni quadro e il mercato elettronico gestito dall’Agenzia provinciale per gli 

appalti e contratti (ME-PAT), o in mancanza mediante gli strumenti elettronici di 

acquisto gestiti da CONSIP S.p.a; 

 

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 del 29.06.2015 di interpretazione 

dell’art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990, n. 23 per cui le amministrazioni aggiudicatrici 

procedono all’acquisizione di beni e servizi, per importi inferiori alla soglia 

comunitaria, mediante espletamento di richieste di offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT); 

 

rilevato che è presente nel ME-PAT  il bando "Vestiario, Equipaggiamento Tecnico e 

DPI" che offre i capi ricercati con voce “Indumenti ad uso professionale, indumenti 

speciali da lavoro e accessori”; 

 

fatta RDO in data 22 febbraio 2017 per i capi necessari ed espletate le fasi di gara in 

data 08 marzo 2017; 
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considerata l’ offerta n. 109240 della ditta  Chef Italia srl di Euro 23.667,60 (iva 

esclusa)  e ritenutala congrua; 

 

considerato che tale offerta si riferisce alla fornitura per n. 33 agenti in servizio 

attualmente presso il Comando e che nel disciplinare di gara al punto 6) veniva prevista 

la possibilità di acquisto integrativo per nuove assunzioni e/o per sostituzioni ad usura 

dei capi previsti nell’appalto, garantendo il prezzo fino al 31 marzo 2018; 

 

ritenuto ricorrere i presupposti previsti dall’art. 21, comma 2 lett. b) – e) – h) e comma 

4 della LP n.23/90 e s.m. relativamente alla trattativa privata; 

 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L 

modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte 

dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 

n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 

n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni 

della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 

2005, n. 2/L, modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11 luglio 

2012 n. 8/L,  dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L e dal DPReg. 3 novembre 2016 n. 10;  

 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei 

comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 

maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con 

le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge 

regionale 9 dicembre 2014 n.11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22; 

 

visto l’art. 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 

Regione Trentino Alto Adige approvato con  D.P.Reg. 1.2.2005 nr. 3/L; 

 

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 

28.11.2006, successivamente modificato  con deliberazione del Consiglio n. 40 del 

22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016; 

 

visto il regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale approvato con 

deliberazione consiliare n. 68 dd. 14.09.2001,  modificato con deliberazione consiliare 

n. 66 di data 20.9.2002 e delibera consiliare n. 4 di data 28 febbraio 2005; 

 

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 

6/7/2001 e ss.mm.; 

 

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle 

leggi dell’ordinamento degli enti locali modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.); 
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richiamata la delibera giuntale n. 114 dd. 15.07.2003 relativa alla ricognizione degli 

atti e dei provvedimenti in materia di polizia locale di competenza del Dirigente del 

servizio associato; 

 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dd. 14.12.2016, esecutiva, avente 

ad oggetto Bilancio di previsione 2017-2019 e Documento unico di programmazione 

(DUP) 2017-2019. Esame ed approvazione; 

 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 28.12.2016 è stato approvato 

Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017-2019: parte finanziaria e 

obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti; 

 

visto l’art. 36, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 2/L, sull’individuazione degli 

atti di competenza dirigenziale; 

 

vista la deliberazione giuntale nr. 24 dd. 13.02.2001, che da pratica attuazione al 

principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche 

quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco; 

 

richiamato il decreto del Sindaco n. 13 del 06/08/2015 di conferimento incarico di 

Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare a favore di della ditta Chef Italia Srl con sede legale a Bolzano in 

Via Druso n.56 P.IVA 01434300214, la somma di EURO 28.874,47 compresa 

IVA relativamente all’acquisto per n. 33 agenti del Vestiario Tecnico operativo 

così come previsto nel Disciplinare allegato alla richiesta d’offerta, secondo 

Regolamento Provinciale; 

 

2. di impegnare detta spesa, come indicato nell’allegato prospetto dei dati 

finanziari con CIG Z121D82D0A; 

 

3. di provvedere all’ordinazione di cui al punto 1) mediante procedura di acquisto 

in MEPAT; 

 

4. di prenotare l’importo di Euro 4.000,00 per eventuali ulteriori fabbisogni che si 

manifestassero durante l’anno per la fornitura dei capi previsti nell’appalto; 

 

5. di dare atto che la fornitura sarà effettuata entro il 31.12.2017; 

 

6. di liquidare le competenze spettanti subordinatamente al ricevimento di 

regolare fattura per il corrispondente importo, fattura che verrà saldata nel 

termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa (come previsto dall’art. 53 

Reg.contabile). 
cb 
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*** ** * ** *** 

 

 

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a)  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 

5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  

In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso sub b). 

 

 

 

 

IL COMANDANTE  

- F.to Andrea Tabarelli - 

 

 


