COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 40 del 24/01/2019
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI
DELL'ART.36 COMMA 1 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 PER LA POLIZIA
LOCALE - STIVALE DA MOTO AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
- Considerato che è pervenuta in data 10 gennaio 2019 la segnalazione della lacerazione
improvvisa della suola degli stivali di una dipendente della Polizia Locale e la richiesta di acquisto
urgente di un paio calzature da moto;
-Atteso che con il seguente atto si procede all’acquisto di Dpi per una dipendente della Polizia
Locale nello specifico di n °1 paio di stivali da moto numero 41 indicato nella tabella;
MODELLO
MISURA
JOLLY 7027/GA
41

CONSIDERATO che trattandosi di fornitura di beni e di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, lett.a ) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art. 1,
comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;

VALUTATE le finalità della fornitura, e ritenuto di procedere all’acquisizione dei beni sopra
indicati mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
ATTESO che sono state effettuate anzitutto delle comparazioni dei listini di mercato;
DATO ATTO che il preventivo della Ditta Jolly Scarpe S.p.A - di Montebelluna (TV) è di €
169,00 più IVA, che il medesimo risulta idoneo ed adeguato rispetto alla necessità del servizio e
che si ritiene congruo il prezzo offerto;
RICHIAMATI:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000: “Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
ATTESTATO che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la presente
determina è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 comma 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n. 102/2009;
DATO ATTO che la responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della
legge 241/90, è la dott.ssa Lucia Carotti, dipendente dell’Ente in servizio presso l'Area Risorse
Umane e Finanziarie - Ufficio Risorse Umane e che la documentazione concernente la presente
fattispecie può essere visionata presso il medesimo Ufficio;
DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Laura Filonzi, Dirigente
dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;
ACCERTATO che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interesse di
cui all’art. 42 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO quindi di procedere all’assunzione di apposito impegno di spesa in favore della ditta:
Ditta Jolly Scarpe S.p.A - di Montebelluna (TV) per l’importo di € 169,00 oltre IVA, allo scopo di
dare corso all’acquisto di cui al presente atto;
DATO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente : Z1D26AFA6E;

DETERMINA
1°) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) DI DARE CORSO, per tutte le motivazioni di cui in premessa, all’acquisto del materiale sopra
indicato presso la Ditta Jolly Scarpe S.p.A - di Montebelluna (TV) per in importo di € 206,18
IVA compresa;
3°) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019;
4°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;

5°) - DI PREVEDERE una spesa di euro 206,18 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

03.01.1
1.03.01.02.003
ACQUISTO DPI POLIZIA MUNICIPALE
1201/20

206,18

Siope
Libro IVA

CIG

Z1D26AFA6
E

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

