COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 557 IN DATA 13/12/2019
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE AD
USO OPERATORI UFFICIO POLIZIA LOCALE - CIG: Z642B2E533
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.9 in data 05.07.2019)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.01.2019 avente oggetto: “Aggiornamento
del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.01.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 4.02.2019 avente oggetto “Approvazione piano
esecutivo di gestione 2019-2020-2021 – parte finanziaria”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato il
piano della performance - mappa strategica per il periodo 2019-2021;
-

VISTO IL REGOLAMENTO Regionale 4 Aprile 2008, n. 1 recante “Caratteristiche delle divise
per gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di Polizia Locale della Regione Lombardia” pubblicato
sul BURL n. 151° suppl. Ord. dell’08 aprile 2008;

-

RITENUTO che si rende necessario provvedere all’ acquisto del vestiario invernale ad uso degli
operatori del Comando di Polizia Locale, in sostituzione a capi obsoleti;

-

PREMESSO che si rende necessario provvedere all’individuazione della ditta fornitrice dello
specifico vestiario ad uso dell’operatore di Polizia Locale;

VISTI
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
 l’art. 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 che ha modificato l’art. 1, comma
450 della legge 27.12.2006 n. 296, in base al quale per le acquisizioni di soli beni e servizi di
importo inferiore a € 5.000,00, come modificato non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
ATTESO:
- che la ditta “Sartoria Gussoni” di Celino Gussoni & C. SNC con sede in Brescia, via Fornaci 25
è nota allo scrivente per competenza e professionalità nel settore;
- sulla base dei prodotti di cui necessita dotare il personale, gli articoli proposti dalla ditta citata
con preventivo di spesa prot. n°20595 del 11/12/2019, corrispondono alle esigenze dell’
operatore al prezzo di Euro 687,800 oltre IVA 22% pertanto con una spesa complessiva di

Euro 839,12 che risulta essere in linea con i prezzi medi di mercato per le forniture di cui
trattasi;
- ricorrendo le condizioni di cui all’art. 5, comma 2 del citato Regolamento comunale per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia (importo presunto dell’appalto inferiori a
Euro 40.000,00), si può ricorrere all’affidamento diretto ad idonea e qualificata ditta operante
nel settore prescindendo dall’obbligo di richiedere più preventivi;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 5050 del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, nell’esercizio 2019, è congrua per accogliere la spesa stimata per
l’affidamento del servizio in esame;
RITENUTO per quanto sopra di assumere il relativo impegno di spesa;
DETERMINA
1) di approvare l’offerta prodotta dalla ditta “Sartoria Gussoni” di Celino Gussoni & C. SNC
con sede in Brescia, via Fornaci 25 –C.F./P. IVA 03442800987, che prevede un
corrispettivo di Euro 687,80 oltre a Euro 151,32 per IVA all’aliquota vigente del 22%, per
un totale di Euro 839,12 per la fornitura del vestiario ad uso dell’ operatore di Polizia
Locale, per le motivazioni in premessa richiamate;
2) di individuare quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma
1 del D.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Responsabile del servizio;
3) di assumere il seguente impegno di spesa mediante imputazione al bilancio di previsione
finanziario 2019-2021, competenza 2019, dando atto che sussiste la necessaria disponibilità:
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4) di liquidare la somma a presentazione della fattura elettronica dando atto che l’esigibilità
finale complessiva dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
5) di autorizzare la liquidazione a seguito ricevimento fattura;
6) di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi
dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento
vigente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oscar Scalmana / INFOCERT SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

