Area Tecnica
Determinazione numero 1676 del 11/11/2021
OGGETTO: FORNITURA DI N. 16 GIACCHE A VENTO PER I VIGILI PROVINCIALI.
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRABALDO GINO S.R.L. IMPEGNO DI
SPESA. CIG ZF433C27D0..
Il Funzionario delegato CAVAZZUTI ANNA RITA
Il Regolamento organico del Corpo di Polizia Provinciale di Modena ed il Regolamento
speciale di Servizio prevedono l’obbligo per l’Ente Provincia di fornire le uniformi dei vigili
provinciali in conformità alle caratteristiche indicate nella DGR n. 1557/2021.
La scrivente U.O. ha puntualmente verificato su Consip ed Intercent-ER l’ esistenza di una
convenzione attiva per la fornitura di tali articoli ma al momento non ne risulta alcuna
attiva:conseguentemente la Provincia dovrà procedere alla fornitura in via autonoma.
Pertanto, si procede ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito
con modificazioni nella L. n. 120/2020) che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di
importo inferiore ad euro 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e
l’esigenza che siano scelti operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento.
In particolare, occorre ora provvedere alla fornitura di n. 16 giacche a vento, 14 operative e
2 di rappresentanza, per gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale di Modena in
sostituzione di quelle attuali logorate e in stato di vetustà.
Le 14 giacche operative dovranno avere le caratteristiche del giubbino da motociclista,
quindi corte in vita, impermeabili e traspiranti mentre le 2 giacche di rappresentanza per il
Comandante ed il Commissario di Polizia provinciale, saranno più lunghe in vita e di modello più
elegante.
Con determinazione n. 1464/2021 si è impegnata la spesa per la fornitura delle divise estive
ed invernali dei tre nuovi vigili provinciali dalla Ditta Trabaldo Gino s.r.l., sita a Borgosesia (VC),
in viale Vittorio Veneto 58 A, C.F./P.IVA 01390890026.
Nelle divise estive erano pure comprese tre giacche a vento operative, art. Aspen 15500
mod. Antares light, colore grigio ottanio, al costo unitario di euro 140,40+iva per un totale
complessivo di euro 513,87 compresa iva.
Tutte le divise ordinate sono state spedite dalla Ditta Trabaldo Gino s.r.l., per la prova taglie
e in quell’occasione i tre vigili hanno deciso di rinunciare all’acquisto delle anzidette giacche a
vento art. Aspen 15500 mod. Antares light in quanto non funzionali all’uso.
Occorre pertanto ora ridurre di complessivi euro 513,87, spesa prevista delle 3 giacche non
acquistate, l’imp. 2736/2021 al cap. 64 “Acquisto vestiario per il corpo di polizia provinciale” del
Peg 2021.
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A questo punto, è stata richiesta alla Ditta Trabaldo un’ulteriore offerta per una giacca a
vento più comoda e funzionale.
L’offerta in questione, assunta agli atti con prot. n. 35655 del 08-11-2021, ha proposto la
giacca a vento mod. Spluga art. 12000/Rainsystem in colore ottanio al costo di euro 232,30+iva.
Si tratta di una giacca di lunghezza pari ad un giubbino, particolarmente comoda e
impermeabile: è stata quindi valutata idonea all’uso da parte degli operatori e il costo, già
comprensivo delle scritte “polizia locale”, del velcro per i gradi, degli stemmi ricamati e degli
alamari al colletto, è stato ritenuto adeguato ed equo per il capo di vestiario in oggetto.
Si procederà a ordinare questo modello di giacca per tutti i 14 vigili provinciali in servizio
per una spesa complessiva di euro 3.967,69 compresa iva.
La Ditta Trabaldo Gino s.r.l., dal proprio canto ha offerto uno sconto pari ad euro 39,10 sul
costo totale, per una spesa complessiva di euro 3.928,59, compresa I.V.A..
A questo punto occorre impegnare al cap. 64 “Acquisto vestiario per il corpo di polizia
provinciale” del Peg 2021 la somma di euro 3.928,59 per poi procedere al relativo ordine.
Per quanto invece riguarda le 2 giacche di rappresentanza, la Ditta Trabaldo Gino s.r.l., nel
preventivo assunto agli atti con prot. n. 28550 del 15-09-2021, aveva proposto il modello Stelvio,
art. 1970/Symp/primaloft, in colore ottanio al costo di euro 372,10 + iva cad. per un costo totale di
euro 907,93 compresa I.V.A. per entrambe le giacche.
Il costo unitario risulta già comprensivo dell’applicazione degli stemma regionali, di quelli
provinciali nonché della scritta “Polizia locale”.
Questo modello è stato ritenuto valido e appropriato per cui si provvederà ad impegnare la
relativa spesa pari ad euro 907,93 al cap. 64 “Acquisto vestiario per il corpo di polizia provinciale”
del Peg 2022.
Occorre infatti considerare il tempo di confezionamento delle due giacche modello
“Stelvio”, pari a circa un mese e mezzo e, quindi, saranno consegnate dal prossimo mese di
gennaio, per cui è assolutamente necessario provvedere con questo atto al relativo impegno.
La spesa complessiva da impegnare, pari all’acquisto delle 14 giacche a vento ad uso
operativo e delle 2 giacche a vento ad uso di rappresentanza, ammonta pertanto ad euro 4.836,52
compresa iva e sarà ripartita come precisato nel dispositivo.
L’art. 1 c. 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 7 c. 2 del D.L. n. 52/2012
convertito con L. n. 94/2012 e ulteriormente modificato dall’art. 1 c. 130 della L. n. 145/2018 e
l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedono la possibilità del ricorso al mercato elettronico della P.A.
per le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad euro 5.000,00, caso che
non ricorre nella presente determinazione.
Con atto del Presidente n. 14 del 22-01-2021 è stato approvato il Peg 2021-2023.
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 i pagamenti a favore della Ditta saranno effettuati
mediante bonifico bancario o postale.
Il conto corrente indicato dalla Ditta per il pagamento dovrà essere espressamente dedicato,
anche se in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
L’appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità nonché a consentire
alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Il CIG rilasciato dall’ANAC relativo alla fornitura in oggetto è il seguente: ZF433C27D0:
tale codice verrà comunicato all’affidatario ed indicato all’atto del pagamento.
Si dà atto che l’affidatario risulta in posizione di regolarità contributiva e che il DURC
valido sino al 11-02-2022 è stato assunto agli atti con prot. n. 35652 del 08-11-2021.
Si dà atto che l’affidatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazione pervenuto in data
30-09-2021 ed assunto agli atti con prot. n. 30835 del 01-10-2021.
Il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. Dr.ssa Anna Rita Cavazzuti.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) richiamate le premesse di cui al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
di procedere all’affidamento diretto delle 14 giacche mod. Spluga art. 12000/Rainsystem e delle due
giacche art. Stelvio alla Ditta Trabaldo Gino s.r.l., sita a Borgosesia (VC), in viale Vittorio Veneto
58 A, C.F./P.IVA 01390890026;
2) di ridurre di euro 513,87 l’impegno di spesa 2736/2021 al cap. 64 “Acquisto vestiario per il
corpo di polizia provinciale” del Peg 2021;
3) di impegnare a favore della Ditta Trabaldo Gino s.r.l., sita a Borgosesia (VC), in viale Vittorio
Veneto 58 A, C.F./P.IVA 01390890026 la somma complessiva di euro 4.836,52 così ripartita:
- quanto ad euro 3.928,59 al capitolo 64 “Acquisto vestiario per il Corpo di polizia provinciale” del
Peg 2021;
- quanto ad euro 907,93 al capitolo 64 “Acquisto vestiario per il Corpo di polizia provinciale” del
Peg 2022;
4) di dare atto che la Ditta Trabaldo Gino s.r.l. risulta in posizione di regolarità contributiva e che il
DURC valido sino al 11-02-2022 è stato assunto agli atti con prot. n. 35652 del 08-11-2021.
5) di dare pure atto che la stessa Ditta ha dichiarato di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato od autonomo o avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della
Provincia nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto che abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei confronti di questa Ditta per conto della Provincia
medesima negli ultimi tre anni di servizio;
6) di dare atto che il CIG (codice identificativo gara) rilasciato dall’ANAC è
ZF433C27D0;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 2 c. 3 del D.p.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione la
violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di
Modena “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e
nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
9) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione ordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Funzionario delegato
CAVAZZUTI ANNA RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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