COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE
Data:

N. 54

29/07/2020

7 Settore - Polizia Locale e Protezione Civile

Registro Generale
N° 708 del 29/07/2020
Segreteria di Settore

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILAVENTI da GIANNANTONIO
MASSIMO Dirigente del 7 SETTORE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.

Oggetto:
AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ESTIVI E GIUBBINI AD ALTA
VISIBILITA' PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ORDINE MEPA N. 5581403 IMPEGNO DI SPESA [CIG ZC52D77C45].

FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT. GIANNANTONIO MASSIMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ESTIVI E GIUBBINI AD ALTA
VISIBILITA' PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ORDINE MEPA N. 5581403 IMPEGNO DI SPESA [CIG ZC52D77C45].
DETERMINAZIONE - 7 Settore - Polizia Locale e Protezione Civile - NR. GENERALE 708 DEL
29/07/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO E CALZATURE ESTIVE
E GIUBBINI AD ALTA VISIBILITA’ PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ORDINE MEPA N. 5606438 - IMPEGNO DI SPESA [CIG ZC52D77C45].
IL DIRIGENTE

DATO ATTO, che con Decreto del Sindaco n. 35 del 28.09.2018, è stato conferito allo scrivente
l’incarico di Dirigente del VII Settore “Polizia Locale e Protezione Civile”;
RITENUTA, la propria competenza ex art. 107, d.lgs. n. 267/2000;
DICHIARATA, l’insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto dirigente, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
PRESO ATTO, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019 avente ad oggetto
“approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, della Nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2020-2022, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di
bilancio”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16.04.2020 avente ad oggetto “approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance per il bilancio previsionale 20202022”;
VISTO, l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “l’adozione di apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa”;
VISTO, l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 che stabilisce “nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti.”;
VISTO, l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, il quale disciplina le procedure di affidamento diretto di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
PREMESSO, che si rende necessario, perché in via di esaurimento, la fornitura per gli operatori della
Polizia Locale di capi di vestiario e calzature estive al fine di garantire l'ordinario svolgimento del servizio, nonché salvaguardare l'immagine della Pubblica Amministrazione e, più in particolare, di pantaloni, polo e camicie m/m, berretti, calzature e giubbini estivi, nonché giubbini ad alta visibilità (il tutto conforme alla Legge Regionale) di cui non è stato possibile l'approvvigionamento nei mesi precedenti a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso che ha visto la chiusura di tutte le attività artigianali e commerciali in ossequio al lockdown imposto dal Governo;
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VISTI, l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi
496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;
ATTESO, che per le ragioni e il fine indicati in premessa, è stata effettuata una ricerca sul mercato
elettronico della P.A. ed è stata individuata la Ditta “MONSIGNOR srl”, con sede in Via d’Alatri n.
38 – 03010 Collepardo (FR) - P.IVA 02170750604 – specializzata nella fornitura di uniformi per le
forze dell’ordine, che per la fornitura dei capi di vestiario necessari al personale del Corpo di Polizia
Locale per qualità e caratteristiche richieste e come dettagliatamente descritti nell’ORDINE MEPA
N. 5606438, propone un costo complessivo di € 28.373,50 (ventottomilatrecentosettantatré/50) al
netto dell’ IVA al 22 %;
PRESO
ATTO,
che
la
spesa
complessiva
ammonta
ad
€
34.615,67
(trentaquattromilaseicentoquindici/67) IVA al 22 % inclusa e che trova capienza al cap.
03011.03.04420600 rubricato “VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE” del bilancio 2020/2022,
annualità corrente sulla base del criterio dell’effettiva esigibilità finanziaria;
ACCERTATA, la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte dei competenti Responsabili;
VISTI:
- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- gli artt. 182 e ss. d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- il d.lgs. n. 33/2013, con riferimento specifico all’obbligo di pubblicazione in Sezione
Amministrazione Trasparente degli affidamenti di contratti pubblici;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
 DI AFFIDARE, alla ditta “MONSIGNOR srl”, con sede in Via d’Alatri n. 38 – 03010
Collepardo (FR) - P.IVA 02170750604 la fornitura dei capi di vestiario e calzature, come
dettagliatamente descritto nell’ ORDINE MEPA n. 5606438, per una spesa complessiva pari
ad € 34.615,67 (trentaquattromilaseicentoquindici/67)IVA al 22 % inclusa;
 DI
IMPEGNARE,
la
somma
complessiva
di
€
34.615,67
(trentaquattromilaseicentoquindici/67) IVA al 22 % inclusa, sul cap. 03011.03.04420600
rubricato “VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE” secondo il criterio dell’effettiva
esigibilità nell’esercizio 2020 del Bilancio di previsione 2020 – 2022;
 DI DARE ATTO, che l'affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione dell'Ordine
MEPA che verrà effettuato a seguito della tempestiva esecutività della presente
determinazione;
 DI ATTESTARE, che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in oggetto tramite
piattaforma dedicata (DURC on line) numero protocollo INPS 20819300 scadenza validità
13.07.2020;

lm

Pagina 2 di 3

DETERMINAZIONE - 7 Settore - Polizia Locale e Protezione Civile - NR. GENERALE 708 DEL 29/07/2020

 DI DARE ATTO, che ai sensi dell’art. 103 comma 2 del Decreto Legislativo cosiddetto
“Cura Italia”, nonché ai sensi dell’art. 81 del cosiddetto “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020) e
della sua conversione in Legge n. 77 del 17/07/2020, è disposta la proroga della validità del
DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31
luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza
(per ora fissata al 31 luglio 2020) finendo così al 29 ottobre 2020;
 DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi della Legge 136/2010 (Piano straordinario contro le
mafie), del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e del D.Lgs. 56/2017(Codice dei Contratti
Pubblici), è stato acquisito apposito Codice CIG ZC52D77C45;
 DI STABILIRE, che ai sensi del D.M. n. 55 del 3/5/2013, la ditta testé citata dovrà
presentare fatturazione elettronica con l’indicazione del Codice Univoco iPA: 467UFX - VII
Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
 DI PROVVEDERE, con successivo autonomo atto alla liquidazione della somma suddetta
dietro presentazione della relativa fatturazione elettronica e previo riscontro della fornitura e
delle prestazioni ad essa connesse;
 DI TRASMETTERE, la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli atti di
propria competenza.
IL DIRIGENTE
Comandante la P.L.
Dott. Massimo Giannantonio
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