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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2018/DD/01599 

 Del: 15/03/2018 

 Esecutivo da: 15/03/2018 

 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale 

 

 

 

OGGETTO:  

Fornitura, tramite il Mercato Elettronico, di vestiario e calzature per il personale del Reparto Ciclisti 

affidata alla ditta Galleria dello Sport s.r.l. - CIG Z062204030. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28.12.2017 è stato approvato il Bilancio 

Finanziario 2018/2020, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di 

aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti", 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48/72 del 21.02.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 42 del 27.06.2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della 

Direzione Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Alessandro Leonardo Gabriele Casale per una 

durata non superiore al mandato amministrativo. 

 

Preso atto che con nota prot. n. 315420 del 11.10.2017 il Comandante Dott. Casale detta le linee guida per 

l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di vestiario, calzature ed 

accessori per il personale del Corpo, con la forma dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.. 

 

Rilevata la necessità di provvedere, in ordine alle tabelle per l’assegnazione del vestiario in scadenza ai 

dipendenti aventi diritto e per la vestizione in tempi rapidi del personale trasferito tra i vari Reparti, a seguito 

della riorganizzazione interna del Corpo, alla fornitura di: 
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- n. 10 maglie intime a manica corta, n. 6 paia di quanti da ciclista invernali, n. 8 pantaloni estivi corti tipo 

bermuda, n. 6 boxer imbottiti, n. 12 maglie tecniche ciclista, n. 5 paia di scarpe invernali ciclista e n. 5 paia 

di scarpe estive ciclista, come da nota del Responsabile della P.O. Supporto Amministrativo prot. n. 37616 

del 02.02.2018. 

 

Atteso che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e 

oggi legittimato dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti). 

 

Ricordato che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche: 

- il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale “V Serie Speciale” del 28.10.2013, con valenza quinquennale; 

- bando, disciplinare (ultimo approvato con determinazione n. 2154/2017) e altri atti disciplinanti il SIGEME 

sono costantemente pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze; 

- il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in 

possesso dei requisiti previsti dal disciplinare. 

 

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell’espletamento della gara triennale per la fornitura di vestiario, 

calzature ed accessori per il personale del Corpo, procedere alla fornitura in parola attraverso il Mercato 

Elettronico con confronto concorrenziale delle offerte ricevute, ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) del medesimo D.Lgs., tramite richieste di 

offerta rivolta ai fornitori abilitati, con la quale è stata richiesta anche la scheda tecnica, certificazioni C.A.M. 

e campionatura dei prodotti offerti, come sotto indicato: 

Processo di acquisto ID 6299 – Vestiario e calzature per il personale del Reparto Ciclisti, mediante lettera 

di invito prot. n. 37977 del 02.02.2018, rivolta ai fornitori con prodotti abilitati agli articoli: 

- Art. Gen. 00026549 Abbigliamento - Magliette in pile, tipo "polo" e tipo "fruit" 

- Art. 00021012 Maglia intima a manica corta, per il periodo estivo ed invernale 

- Art. 00016180 Guanti da ciclista (invernali) - Cod. SB10 della Legge Regionale 

- Art. 00000754 Pantaloni estivi corti (bermuda) - Cod. SB02 della Legge Regionale 

- Art. 00021010 Pantaloncino intimo (boxer) da ciclista con fondello anallergico 

- Art. 00021011 Maglia tecnica a collo alto con zip 

- Art. 00016189 Calzatura tecnica - Cod. SB07 della Legge Regionale 

Ditte invitate: Galleria dello Sport, BC Forniture, Nuova System Forniture, Cts di Tomiello, Alkimie, Gadget 

Firenze, Confezioni Orsi e Sinergie Sport Italia. 

 

Dato atto che il processo di acquisto, avviato sul Mercato Elettronico del Comune di Firenze, conformemente 

agli atti del Mercato stesso, ha avuto il seguente esito: 

Processo di acquisto ID 6299 - Ha presentato offerta una sola ditta, come segue: 

Descrizione articoli Ditta Galleria dello Sport 

N. 10 maglie intime a manica corta € 43,50= cad. 

N.  6 paia di guanti da ciclista invernali cod. reg. SB10 € 75,65= al paio 

N.  8 pantaloni estivi corti bermuda ciclista cod. reg. SB02 € 87,20= cad. 

N.  6 boxer imbottiti € 46,90= cad. 

N. 12 maglie tecniche ciclista € 29,00= cad. 

N.  5 paia di scarpe invernali ciclista cod. reg. SB07 € 99,45= al paio 

N.  5 paia di scarpe estive ciclista cod. reg. SB07 € 97,00= al paio 

Le ditte BC Forniture, Nuova System Forniture, Cts di Tomiello, Alkimie, Gadget Firenze, Confezioni Orsi e 

Sinergie Sport Italia, nonostante il sollecito inviato tramite SIGEME entro il termine di scadenza della gara 

stabilito per le ore 12.00 del 19.02.2018, non hanno presentato offerta. 

 

Letto il verbale di valutazione della campionatura e delle schede tecniche presentate dalla suddetta azienda, 

prot. n. 68137 redatto in data 27.02.2018, dal quale si rileva la proposta da parte del R.U.P. di affidare alla 

ditta Galleria dello Sport la fornitura parziale di vestiario (guanti invernali, pantaloni bermuda e boxer) e di 

scarpe invernali ed estive per il personale del Reparto Ciclisti, rimandando la fornitura delle maglie intime a 

manica corta e delle maglie tecniche ciclista, ritenute non idonee, ad una successiva procedura di acquisto. 
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Ritenuto quindi di provvedere all’affidamento della fornitura in argomento, conformemente agli atti del 

Mercato Elettronico, nel modo seguente: 

- Processo di acquisto ID 6299 

Alla ditta Galleria dello Sport 

N.  6 paia di guanti da ciclista invernali cod. reg. SB10, a € 75,65= al paio 

N.  8 pantaloni estivi corti bermuda ciclista cod. reg. SB02, a € 87,20= cad. 

N.  6 boxer imbottiti, a € 46,90= cad. 

N.  5 paia di scarpe invernali ciclista cod. reg. SB07, a € 99,45= al paio 

N.  5 paia di scarpe estive ciclista cod. reg. SB07, a € 97,00= al paio 

per una spesa complessiva di € 2.415,15= più IVA 22%. 

 

Valutata congrua, in relazione al processo di acquisto effettuato, la spesa complessiva di cui sopra pari ad € 

2.946,48= IVA compresa. 

 

Dato atto altresì che, come previsto dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta affidataria è stata 

sottoposta alle verifiche di cui all’art. n. 80 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, con esito positivo. 

 

Dato atto infine: 

- che per il procedimento in questione il RUP è il Responsabile della P.O. Supporto Amministrativo 

Commissario P.M. Gianni Doni, nominato con nota prot. n. 37278 del 31.01.2018 conservata in atti; 

- che è stata acquisita la dichiarazione del suddetto RUP attestante l’assenza di conflitti di interesse per tale 

affidamento, prot. n. 70406 del 01.03.2018, conservata in atti; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione normativa di cui 

all’art. 32 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma 

digitale. 

 

Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 36 e 58; 

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle spese in economia; 

Visto il vigente Regolamento Generale per l’Attività Contrattuale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare per i motivi espressi in narrativa, la fornitura parziale di vestiario e di scarpe invernali ed 

estive per il personale del Reparto Ciclisti, come descritti nella definizione della spesa in calce, alla ditta 

GALLERIA DELLO SPORT s.r.l. con sede in Firenze, via Venezia, 20 - P.I. 00492110481 (cod. forn. 2128) 

e di sostenere la spesa complessiva di € 2.946,48= IVA compresa. 
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2) Di impegnare la somma complessiva di € 2.946,48= IVA compresa (cod. SIOPE 1208) sul capitolo 

24467, esercizio 2018, a favore della suddetta ditta Galleria dello Sport s.r.l., CIG Z062204030. 

 

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo all’affidamento è il Responsabile della P.O. 

Supporto Amministrativo Commissario P.M. Gianni Doni. 

 

 

DEFINIZIONE DELLA SPESA 

 

GALLERIA DELLO SPORT s.r.l. 

 

N. 6 paia di guanti da ciclista invernali cod. reg. SB10, mod. Sportful Cycling 

WS THERMO GLOVE 1101710, colore nero, a € 75,65= al paio 

 

N. 8 pantaloni estivi corti bermuda ciclista cod. reg. SB02, mod. Sportful 

Cycling GIARA OVER SHORT 1101747, colore blu, a € 87,20= cad. 

 

N. 6 boxer imbottiti, mod. Sportful Karpos PRO-TECT INNER PANT 2500693, 

colore blu o nero, a € 46,90= cad. 

 

N. 5 paia di scarpe invernali ciclista cod. reg. SB07, mod. MAVIC 

CROSSRIDE 377995, colore nero, a € 99,45= al paio 

 

N. 5 paia di scarpe estive ciclista cod. reg. SB07, mod. NORTHWAVE 

ESCAPE, colore nero, a € 97,00= al paio 

 

Spesa complessiva 

 

IVA 22% 

 

TOTALE DELLA FORNITURA 

 

 

 

 

€ 

 

 

€ 

 

 

€ 

 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

 

 

 

453,90= 

 

 

697,60= 

 

 

281,40= 

 

 

497,25= 

 

    485,00= 

 

2.415,15= 

 

    531,33= 

 

2.946,48= 

======== 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- N. 1 OFFERTA 

- VERBALE RUP VALUTAZIONE CAMPIONATURA 

 

 



Pagina 5 di 5   Provv. Dir.2018/DD/01599 

 

Firenze, lì 15/03/2018 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Alessandro Leonardo Gabriele Casale 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 24467 0 18/003281 00 2946,48 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/03/2018 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


