COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 27
Del 28/01/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 6 DEL 28/01/2019

Determina a contrarre art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Fornitura Vestiario Ufficio Polizia
Municipale - Codice Cig: Z3A26D3FD2;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso:
che alla presente fornitura è stato attribuito il codice identificativo di gara (CIG) n. Z3A26D3FD2;
che il Comune di Gadoni deve procedere ad una nuova fornitura di vestiario e buffetteria per il
personale di ruolo assegnato alla Polizia Locale stante l’esigenza avanzata dal Sig. Angelo Pitzolu
Agente di Polizia Locale;
CONSIDERATO che l’acquisto della massa vestiario per il personale della Polizia Locale ha la
caratteristica di spesa obbligatoria per garantire il servizio d’istituto;
VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n.3 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione Provvisorio ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
VISTA la legge Regionale n.9 del 22/08/2007;
VISTO il disciplinare attuativo della legge regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n.
75 del 29 maggio 2012;
VISTO il preventivo proposto dalla Ditta GIESSE FORNITURE Srl pervenuto a protocollo dell’Ente 4809
del 25.09.2018 ove sono stati individuati gli articoli oggetto della presente fornitura:

GIUBBINO IN GORE TEX BLU/GIALLO.
DISTINTIVI DI FUNZIONE TUBOLARI PLASTIFICATI (N. 2 PZ.);
CONSTATATO che la fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal
regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, e che nella fattispecie, per l'entità
della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATO che al momento non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni comparabili con
quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento per cui si procederà all’acquisto mediante il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all’interno del quale sono stati individuati gli articoli
della fornitura di vestiario sopraelencata, disponibili presso la succitata Ditta GIESSE FORNITURE Srl;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisto della massa vestiario per l’Agente di Polizia Locale sig.
Angelo Pitzolu mediante un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nei confronti della seguente Ditta:
GIESSE FORNITURE Srl, con sede in v. Carlo Felice 33 a Sassari - P.I. 01227010905 per un
importo complessivo di euro 246,44 (IVA compresa);
ACQUISITO il documento Unico di Regolarità contributiva ( DURC) con validità fino al 14.02.2019;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA
DI AFFIDARE, per quanto in premessa, alla Ditta GIESSE FORNITURE Srl, con sede in v. Carlo Felice 33
a Sassari - P.I. 01227010905 la fornitura dei seguenti articoli di vestiario per il personale della Polizia Locale
di Gadoni :
GIUBBINO IN GORE TEX BLU/GIALLO – Euro 189,00 oltre iva 22%;
DISTINTIVI DI FUNZIONE TUBOLARI PLASTIFICATI (N. 2 PZ.) – Euro 13,86 oltre Iva 22,
per un importo complessivo di euro 246,44 (IVA compresa) tramite ricorso all'Ordine Diretto di Acquisto
(ODA) nel MEPA ( identificativo d’ordine 4750846);
DI DARE ATTO che l’impegno di spesa farà carico alla voce 2770/10/1 (missione 10 – programma 5 –
titolo 1° - macroaggregato 103) del bilancio 2019, per l’importo complessivo di € 246,44;
CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 14
Marzo 2013 n.33;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente
per i provvedimenti di competenza;
SI attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis del
Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 28/01/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 28/01/2019
Gadoni, 28/01/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

