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Il sottoscritto ing. Silvio Luigi Cecoro, Responsabile dell’Area Tecnico Vigilanza, nominato con Decreto Sindacale nr.5263 del
06.07.2018;

RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08- 2000, in materia di
conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regione, enti locali e dei loro
organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica;
il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli
enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione, devono adeguarsi;
che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati n.4/1 e 4/2 al D.lgs.
n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali
registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio  2015 (art.3, comma 1);
Il D.Lgs.50/2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture; 
la delibera di C.C. n.15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

PREMESSO che ai sensi del vigente regolamento per la massa vestiaria di cui alla delibera di C.C. nr. 7 del 30.05.2009 e ss.mm., le
divise sia invernali che estive del personale della Polizia Municipale vanno rinnovate ogni due anni.

DATO ATTO che sono trascorsi i prescritti due anni per il rinnovo della massa vestiaria di che trattasi.

CONSIDERATO, altresì, che è possibile la fornitura totale della massa vestiaria per ciascun dei due componenti della Polizia
Municipale di cui all’allegata richiesta di preventivo con relativo elenco di beni in questione che, per l’adeguamento alla normativa
regionale intervenuta, Regolamento nr. 01 del 13 febbraio 201, devono essere sostituiti.

CONSIDERATO, pertanto, che occorre provvedere in merito, procedendo all’individuazione ella ditta a cui affidare la predetta
fornitura per i due appartenenti alla Polizia Municipale.

VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende
necessario indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali; c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, (i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa)
prevede:

• L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3 L. 488/1999 e art. 1, comma 449 Legge 296/2006);

• L’obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1 comma 450 legge
n.296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n.94/2012).

DATO ATTO che l’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n 50 (Nuovo Codice degli Appalti) prevede che “I comuni possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi  di importo  inferiore a 40.000 euro”. 

DATO ATTO che la suddetta fornitura può essere affidata direttamente in conformità per tipologia di fornitura e di importo della
spesa all’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

VISTO che da indagine di mercato la migliore offerta è risultata quella presentata dalla “C.E.A.M. Panzera srl”, con sede in 81100
Caserta alla via V. Gallicola, 26 .f. e P.IVA 04195470614, con una spesa di € 500,00  + iva per un totale di € 610,00 (preventivo del
18.06.2019 prot. 485/P.M.).

DATO ATTO:

- che in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni si è proceduto ad acquisire, ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA229205E1

- che al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25/09/2009 n. 210 convertito in
legge 266/2002 e s.m.i. e ai sensi dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. n.207/2010, è stato acquisito il DURC all’atto dell’affidamento con
esito regolare avente prot. INAIL_16597777 scadenza 18/09/2019;

RITENUTO opportuno provvedere ad impegnare la somma di  € 610,00 comprensiva di I.V.A sul capitolo 13102 int. 6 del Bilancio del
bilancio di previsione Finanziario 2019-2021 adottato con Delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019-Gestione 2019;

DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il vigente regolamento sui controlli interni approvato con atto di Consiglio comunale n. 3 del 29/04/2013.
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RILEVATO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

VISTI gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L.

DETERMINA

1. DI APPROVARE la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, quivi intendesi integralmente riportata; 

2. DI AFFIDARE la fornitura di cui in premessa alla ditta C.E.A.M. Panzera srl”, con sede in 81100 Caserta alla via V. Gallicola, 26
C.F. e  P.IVA 04195470614, giusto preventivo prot. 485 del 18.06.2019;

3. DI IMPEGNARE  la succitata somma di €uro 610,00 iva inclusa al capitolo 13102 int. 6 del Bilancio del bilancio di previsione
Finanziario 2019-2021 adottato con Delibera di C.C. nr. 15 del 19.04.2019-Gestione 2019;  

4. DI DARE ATTO che al fine della verifica della regolarità contributiva della ditta fornitrice ai sensi dell’art. 2 del D.L. 25/09/2009
n. 210 convertito in legge 266/2002 e s.m.i. e ai sensi dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. n.207/2010, è stato acquisito il DURC
all’atto dell’affidamento con esito regolare avente prot. INAIL_16597777 scadenza 18/09/2019;

5. DI PRENDERE ATTO  che in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni si
è proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA229205E1; 

6. DI TRASMETTERE la seguente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per i provvedimenti
conseguenziali. previa apposizione, a cura del medesimo, nell'appositpo riquadro predisposto sul retro del presente stampato,
del visto di cuiall'art.151 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente la regolarità contabile e attestante la copertura
finanziaria;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente all’Albo Pretorio sul sito Istituzionale dell’Ente;

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_16597777 Data richiesta 21/05/2019 Scadenza validità 18/09/2019

Denominazione/ragione sociale C.E.A.M. PANZERA SRL

Codice fiscale 04195470614

Sede legale VIA GALLICOLA, 26 81100 CASERTA (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00129/2019 del 11/07/2019, avente oggetto:

Impegno di spesa per acquisto massa vestiaria per la Polizia Municipale.

Dettaglio movimenti contabili
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C.E.A.M. Panzera
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ACQUISTO MASSA

VESTIARIA

COMADO POLIZIA

MUNICIPALE

€ 610,00
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Totale Impegno: € 610,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


