MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

Nr. Reg. Int. 14/P.M.
Nr. Reg. Gen. 579 del
21/12/2018

OGGETTO: Fornitura vestiario e accessori per i Componenti il Corpo di P.M. e
Fornitura segnaletica stradale
Smart. CIG Z3F266E597

IL CAPO SETTORE P.M.
Considerato che:
- il personale assegnato al servizio di Polizia Municipale consta di n.1 Comandante, n.7
Ispettori e n.4 Agenti che da tempo lamentano la necessità di rinnovare alcuni accessori
della divisa perché ormai logori;
- le fornitura di uniformi ed accessori è funzionale al regolare espletamento del servizio
soprattutto per la visibilità esterna, per cui bisogna consentire alla polizia locale di indossare
la divisa con dignità e decoro;
- è necessario provvedere al rifacimento e alla manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale già esistente da diversi ani sul territorio comunale, in quanto risulta rimossa o
parzialmente visibile agli utenti della strada;
- che il vigente Codice della Strada prevede specifici adempimenti ed obblighi di legge a
carico agli enti prpietari delle strade ed in particolare in base a quanto previsto dagli artt. 1437-38 del Dlgs 30/04/1992 n. 285 (nuovo C.d.S. e s.m.i.), gli enti proprietari delle strade
devono provvedere all’apposizione e manutenzione della segnaletica stradale allo scopo di
garantire la sicurezza e fluidità della circolazione;
- che in particolare il citato art. 38 comma 67 recita”….la segnaletica stradale deve essere
sempre mantenuta in perfetta efficienza….”;
Vista la relazione Prot. nr. 545/P.M. del 05/12/2018, redatta da personale di questo Ufficio;
Atteso che ai sensi dell’art. 9 comma 4del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n.89/2014 questa
Amministrazione ha l’obbligo di acquisto tramite mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010, comprendente anche gli acquisti in
economia ( art. 450 della L. n. 296/2006 e s.m.);
Considerato che la ricerca sul catalogo Mepa si è conclusa con l’individuazione dei prodotti
offerti dalla ditta TUTTOLOMONDO Dina, con sede in Raffadali (AG), c/da Sant’Anna nn.21-23
per l’importo complessivo di Euro 4.052,14 compreso IVA, come da preventivi allegati;
Rappresentato, altresì, che la vicinanza della sede della Ditta sopra citata rispetto a questo
Comune, consente un facile esame e confronto dei prodotti da acquistare e la possibilità quindi di
poter risolvere eventuali problematiche che dovessero sorgere in relazione a difetti, non conformità,
ecc.;

Ravvisato che poiché l’importo di affidamento del servizio risulta inferiore a Euro 40.00,00, iva
esclusa, lo stesso è acquisibile, stante nel caso di specie la sussistenza di motivi validi in
considerazione della tipicità del prodotto, anche mediante affidamento diretto, tramite ODA (ordine
diretto di acquisto) sul MEPA(Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a), del vigente DLgs 18/04/2016,n.50 (Nuovo Codice degli Appalti);
Visto l’art.1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, che dispone la nullità dei
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto, messi a disposizione da Consip Spa;
Tenuto conto che, in ogni caso, ai sensi dell’Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto,
occorre procedere all’impegno di spesa ex art. 183 del Dlgs. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1°/01/2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Visti: -

l’art. 107, comma 3, lett.d) del Dlgs.267/2000;
la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
Il Dlgs.165/2001 e s.m.i.;

•

Visto il vigente O.R.EE.LL.

•

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

•

Vista: la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

•

Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: Z3F266E597,
DETERMINA
1) Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del 1) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la fornitura
di alcuni capi di vestiario e accessori per il personale in forza presso il Comando di Polizia
Municipale del Comune di Naro e l’acquisto di segnaletica stradale alla Ditta
TUTTOLOMONDO Dina, con sede in Raffadali. c/da San’Anna nn. 21-23, per l’importo
complessivo di € 4.052,14 IVA inclusa;
2) Di impegnare la somma di € 4.052,14, per fornitura vestiario e accessori e per acquisto
segnaletica stradale, al Cap. ___________ art. ________del corrente esercizio ove esiste
la necessaria sufficiente disponibilità,
3) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art.6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento.

IL COMANDANTE LA P.M.
Comm. C. Piraino

