
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 507 del 19/11/2020

SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
VESTIARIO E DPI TRAMITE RDO MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 
SCAR S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA 
CIG: Z502EA57F0 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 13830/03-04 del 26 luglio 2019 di nomina del sottoscritto, in 
qualità di Responsabile del 2° Settore Programmazione Economica e Partecipazioni;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi  
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  in  qualità  di  Responsabile  del  2°  Settore  Programmazione 
Economica e Partecipazioni; 

 DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2020-2022 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 35  del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2020-2022;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 62  del 5 maggio 2020, esecutiva a norma di legge, 
è stato approvato il Piano degli obiettivi/Piano della Performance per il triennio 2020-2022;

RAVVISATA la  necessità  di  individuare un  fornitore  che  garantisca  l'approvvigionamento  di 
vestiario e DPI per poter rispondere con sollecitudine alle esigenze riscontrate dai Settori, nonché 
linearità con la programmazione stessa degli acquisti; 

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, che 
stabilisce la seguente procedura:

• “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  
amministrazione diretta; 

• b)per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro per  
i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento  
diretto  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici  ove   esistenti,   nel  
rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa  
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  
o  tramite  elenchi  di  operatori economici;
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DATO ATTO che:
• con  determinazione n. 456 del 27/10/2020 è stata approvata la procedura per la scelta del 

contraente, individuando la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D. 
Lgs. 50/2016; 

• a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse, approvata con l’atto 
sopra  richiamato,  sono  pervenute  n.  2  richieste  di  partecipazione alla  procedura  ad 
evidenza pubblica da parte delle ditte:

• Scar S.r.l. (P.IVA 00353240237)
• Forint S.r.l.( P.IVA 00167200245)

PRECISATO che in data 28 ottobre 2020 si è provveduto al caricamento della Rdo Mepa, procedura 
sotto soglia n° 2676300   –  fornitura di vestiario e  DPI  da assegnare alla squadra esterna e ai  
tecnici specializzati comune di Rubiera, trasmessa alle imprese interessate ed iscritte alla categoria 
di riferimento tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - difesa  
(beni) ; 

ACQUISITA la sola proposta della ditta Scar S.r.l. con sede legale a Bussolengo in Via Caduti del 
Lavoro 25 P.IVA 00353240237;

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara  e la congruità del prezzo offerto,  verificato nel 
dettaglio dell’allegato D), di  € 825,25 = €1.006,80  IVA inclusa;

DATO ATTO che,  moltiplicando il  corrispettivo  unitario  per  il  presunto fabbisogno stagionale, 
calcolato in base agli acquisti effettuati nel corso della primavera 2020, si prevede una spesa annua 
in linea con gli impegni di spesa precedentemente prenotati con atto n.456/2020;

PRESO atto che le sopra richiamate Linee Guida n. 4 stabiliscono che per affidamenti diretti fino a 
5.000,00 euro:

• si può stipulare il contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  d.p.r.  445/2000,  anche secondo  il  modello  del 
documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il  possesso dei requisiti di 
carattere generale di  cui all’articolo 80 del  Codice dei  contratti  pubblici  e speciale,  ove 
previsti;

• in tale caso, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32,  
comma  14,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  deve  consultare  il  casellario  ANAC, 
verificare  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC),  e  la  sussistenza  dei 
requisiti  speciali  ove  previsti  e  delle  condizioni  soggettive  che  la  legge  stabilisce  per 
l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a 
specifiche attività  (ad esempio ex articolo 1,  comma 52, legge n.  190/2012 – iscrizione 
“white list”);

• il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso 
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti  prescritti:  la risoluzione 
dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle  
prestazioni  già  eseguite  e  nei  limiti  dell’utilità  ricevuta;  l’incameramento della  cauzione 
definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore 
al 10 per cento del valore del contratto;

• sulle autodichiarazioni devono essere fatti i controlli previsti dall’articolo 71, comma 1, del 
d.p.r. 445/2000;
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PRESO ATTO che i requisiti in base al D.lgs. n. 50/2016 sono stati dichiarati dai fornitori, ai sensi  
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, anche in sede di domanda di abilitazione al bando per la 
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, piattaforma Mepa;

VERIFICATA la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in 
sede di presentazione della propria domanda di partecipazione alla gara;

ACCERTATA la regolarità del DURC  n.  INAIL_24186237  del  15 ottobre 2020 valido fino al  12 
febbraio 2021; 

VISTE:
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 

l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in 
essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;

• la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1174 del  19 dicembre 2018 che fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2019 le modalità  di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e 
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento;

DATO ATTO che si  rende necessario  prendere atto  delle  risultanze del  RDO MEPA relativa  e 
confermare  gli  impegni  prenotati,  dando  altresì  atto  delle  economie  di  spesa  di  €  500,00 
rispettivamente per gli anni 2021 e 2022,  secondo il seguente dettaglio:

sul PEG 2020:
• per € 1.800,00 alla missione 10 programma 05 capitolo n. 1002620290 “Fornitura vestiario

per personale viabilità”; Imp. 1917/2020
•  per € 500,00 alla missione 12 programma 03 capitolo n. 1003920290 “Fornitura vestiario

servizio necroscopico”; Imp. 1918/2020

            sul PEG 2021:
• per € 3.000,00 alla missione 10 programma 05 capitolo n. 1002620290 “Fornitura vestiario  

per personale viabilità”; Imp. 96/2021 economia di spesa di € 500,00;
• per € 700,00 alla missione 12 programma 03 capitolo n. 1003920290 “Fornitura vestiario

servizio necroscopico”; Imp. 97/2021

sul PEG 2022:
• per € 3.000,00 alla missione 10 programma 05 capitolo n. 1002620290 “Fornitura vestiario

per personale viabilità”; Imp. 31/2022 economia di spesa di € 500,00;
• per € 700,00 alla missione 12 programma 03 capitolo n. 1003920290“Fornitura vestiario  

servizio necroscopico” ; Imp. 32/2022;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• il  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  in  particolare  gli  articoli  36  (Contratti  sotto  soglia),  37 

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)  e  216 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento);

• il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell’articolo 217 del d.lgs.  
50/2016;

Determinazione n. 507 del 19/11/2020 pagina 3

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
• l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
• l’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135;
• l’articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento relativo all’aggiudicazione definitiva per la RdO n° 2676300  - 
Lotto  1,  elaborato  dalla  piattaforma  Mepa,  allegato  alla  presente  determinazione  per 
costituirne parte  integrante e sostanziale, Allegato A);

2. di procedere con l’aggiudicazione definitiva, che avverrà attraverso la procedura telematica 
all’interno del portale Mepa per la fornitura di vestiario e DPI da assegnare alla squadra  
esterna e ai tecnici specializzati  Comune di  Rubiera,  annualità  2020/2022 a favore  della 
società Scar S.r.l., P.IVA  00353240237;

3. di  prendere  atto  delle  risultanze  della  RDO  MEPA eseguita  e,  conseguentemente,  di 
confermare gli impegni precedentemente assunti registrando le relative economie di spesa di 
€ 500,00 su ciascuna delle due annualità 2021 e 2022 secondo il seguente dettaglio:

sul PEG 2020:
• per € 1.800,00 alla missione 10 programma 05 capitolo n. 1002620290 “Fornitura vestiario

per personale viabilità”; Imp. 1917/2020 sub. 139/2020
• per € 500,00 alla missione 12 programma 03 capitolo n. 1003920290 “Fornitura vestiario  

servizio necroscopico”; Imp. 1918/2020 sub. 140/2020;

sul PEG 2021:
• per € 3.000,00 alla missione 10 programma 05 capitolo n. 1002620290 “Fornitura vestiario  

per personale viabilità”; Imp. 96/2021 sub. 25/2021 economia di spesa di € 500,00;
• per € 700,00 alla missione 12 programma 03 capitolo n. 1003920290 “Fornitura vestiario  

servizio necroscopico”; Imp. 97/2021 sub. 26/2021;

sul PEG 2022:
• per € 3.000,00 alla missione 10 programma 05 capitolo n. 1002620290 “Fornitura vestiario

per personale viabilità”; Imp. 31/2022 sub. 7/2022  economia di spesa di € 500,00;
• per € 700,00 alla missione 12 programma 03 capitolo n. 1003920290“Fornitura vestiario  

servizio necroscopico” ; Imp. 32/2022 sub. 8/2022;
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4. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativo CIG è Z502EA57F0;

5. di  dare  atto,  ai  sensi  dell'art.  183 comma 1  del  Tuel,  che  l'obbligazione  verrà  regolata 
periodicamente e scadrà non oltre il 31/03/2023;

6. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal 
responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, 
ai sensi dell’articolo 29, del regolamento di contabilità;

7. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile  del  procedimento  (se  diverso  dal  firmato  dell’atto)  e  al  Responsabile  del 
Settore;

S I  R E N D E  N O T O
 

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è  la Dott.ssa Chiara Siligardi, Responsabile 
del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro trenta giorni (articolo 120 del d.lgs. 104/2010) dall’ultimo di pubblicazione  e 
comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 19/11/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
SILIGARDI CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 507 del 19/11/2020 pagina 5

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 507 del 19/11/2020

del SERVIZIO RAGIONERIA 

Proposta n° 1417/2020

Oggetto:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI 
VESTIARIO E DPI TRAMITE RDO MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCAR 
S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA . 

 

Esaminata la determinazione sopra indicata;
Verificati gli stanziamenti di bilancio;
Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: 
FAVOREVOLE.
Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Sub-Impegno 1002620290/0 2020 139 AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI VESTIARIO 
E DPI TRIENNIO 2020-2022

€1.800,00

Sub-Impegno 1002620290/0 2021 25 AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI VESTIARIO 
E DPI TRIENNIO 2020-2022

€3.000,00

Sub-Impegno 1003920290/0 2020 140 AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI VESTIARIO 
E DPI TRIENNIO 2020-2022

€500,00

Sub-Impegno 1002620290/0 2022 7 AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI VESTIARIO 
PER IL TRIENNIO 2020-
2022

€3.000,00

Sub-Impegno 1003920290/0 2022 8 AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI VESTIARIO 
PER IL TRIENNIO 2020-
2022

€700,00

Sub-Impegno 1003920290/0 2021 26 L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI VESTIARIO 
PER IL TRIENNIO 2020-
2022

€700,00

Var. Impegno 1002620290/0 2021 96 RIBASSO D'ASTA -€500,00
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2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Var. Impegno 1002620290/0 2022 31 RIBASSO D'ASTA -€500,00

Rubiera, 19/11/2020 

Il Responsabile del 2° Settore
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
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Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 975/2020 di Registro

della determinazione n. 507 del 19/11/2020
SERVIZIO RAGIONERIA

ad oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
VESTIARIO E DPI TRAMITE RDO MEPA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SCAR 
S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della determinazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di 
questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire dal 19/11/2020 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art 124 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con 
d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267 e  la  contestuale  comunicazione  ai  capigruppo consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

 

Rubiera, 07/12/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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