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

n° 1273 del 15/12/2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER
L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 - VESTIARIO
POLIZIA LOCALE
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. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
- Richiamati gli artt. 107 comma 3 e 192 D.lgs 267/2000;
- Rilevato che tra le richieste di acquisto dei Dpi è pervenuta, in data 16 settembre 2020, quella
relativa al vestiario per la polizia locale, tra cui 2 giacche a vento, 6 paia di guanti, 6 impermeabili,
1 foderina berretto donna, 10 kit rifrangenza;
- Considerando che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 75.000,00 euro, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.
1, comma 2, lett. a della L. 120/2020, temporaneamente derogatorio dell’art. 36, comma 2 D.lgs
50/2016;
- Visto l’art. 1 comma 450 L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 130 L.
145/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, è
ammesso l’affidamento diretto anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
- Valutate le finalità della fornitura, e ritenuto di procedere all’approvvigionamento dei beni
sopra indicati mediante affidamento diretto senza apertura del confronto competitivo;
- Atteso che sono state effettuate anzitutto delle comparazioni tra listini di mercato;

- Dato atto che il preventivo della Ditta Germani Luigi di Grottazzolina (FM), conservato agli
atti di questo Ufficio, risulta idoneo ed adeguato rispetto alla necessità del servizio e che si ritiene
congruo il prezzo offerto rispetto alla ricerca di mercato effettuata dall’Ufficio;
- Precisato che detto preventivo è di € 2.430,00 al netto IVA e di € 2.968,26 IVA compresa;
- Considerato che l'operazione per l’acquisto dei Dpi per il personale della polizia locale
rientra tra quelle rilevanti ai fini Iva per la presenza dei requisiti oggettivo, soggettivo e territoriale
dell'imposta ai sensi del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto, riguardo
il requisito oggettivo, trattasi di acquisto di beni, riguardo il requisito soggettivo trattasi di attività
commerciale Libro IVA 12 e riguardo il requisito territoriale l’attività è svolta nel territorio italiano;
- Attestato che il pagamento conseguente all’impegno di spesa che verrà assunto con la presente
determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9 comma 2 D.L. 78/2009, conv. con mod. in L. 122/2009;
- Ritenuto di nominare la dott.ssa Lucia Carotti, Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, quale
responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1 L. 241/1990, nonché
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.lgs 50/2016;
- Accertato che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto d’interesse ex
artt. 6 bis L. 241/1990 e 6 DPR 62/2013, nonché in assenza di cause di astensione ex art. 7 DPR
62/2013 e di condizioni ostative ex art. 35 bis comma 1 lett. b D.lgs 165/2001;
- Dato atto che il CIG dell’intervento, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 (cd “Piano straordinario
contro le mafie”) è il seguente Z542F8F195;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la parte narrativa espressa in premessa, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. DI DARE CORSO, per tutte le motivazioni esposte in premessa, all’acquisto del materiale
sopra indicato presso la Ditta Germani Luigi di Grottazzolina (FM) per un importo di €
2.430,00 al netto IVA e di € 2.968,26 IVA compresa;
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento ex art. 5 comma 1 L. 241/1990,
nonché Responsabile Unico del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.lgs
50/2016, è la dott.ssa Lucia Carotti, Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, in capo alla
quale non sussiste alcuna ipotesi di conflitto d’interesse ex artt. 6 bis L. 241/1990 e 6 DPR
62/2013, né cause di astensione ex art. 7 DPR 62/2013 o condizioni ostative ex art. 35 bis
comma 1 lett. b D.lgs 165/2001;
4. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con la presente
determinazione sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.lgs 118/2011 e del
principio contabile applicato n. 2 allegato al DPCM 28/12/2011 nell’esercizio 2020;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli artt. 9 comma 1 lett. a D.l 78/2009, conv. con mod. in L. 102/2009,
e 183 comma 8 D.lgs 267/2000 (come modificato dal D.lgs 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione coi
relativi stanziamenti di cassa e coi vincoli di finanza pubblica;

6. DI PREVEDERE una spesa complessiva di € 2.968,26 IVA compresa, che verrà imputata
secondo i seguenti movimenti contabili:
Riepilogo Dati Contabili definiti per la proposta:
Tipo Movimento

Esercizi
o

Impegno

2020

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

03.01.1
2.968,26
1.03.01.02.004
ACQUISTO DPI PERSONALE POLIZIA LOCALE
1201/20

CIG

Z542F8F19
5

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
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.

