
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

XII Direzione Corpo di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N.     60   del 25 luglio 2019

OGGETTO: Affidamento alla ditta “MG FORNITURE di MANISCALCO GIANVITO” per la 

fornitura di kit uniforme per il personale del Corpo di Polizia Municipale tramite 
M.E.P.A.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z84290A5A6.

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco

2 Registro Unico

3 X Direzione Programmazione Finanziaria

4 Ufficio Territoriale del Governo Trapani

5 Ditta Interessata tramite M.E.P.A.

6 Albo Pretorio Online

Determinazione Provvisoria n. 35 del 17/07/2019       

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

            f.to  (Dott. Vincenzo Bucca)
                                                           

Assunto Impegno  n° 369 del 25/07/2019

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° 2680/5

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € 14.427,72

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile



IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE il Corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano ha presentato, in data 15/04/2019, la domanda per l’accesso 

al contributo di cui all’art. 1, comma 1, lett. c., del Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro  

dell’Economia e  delle  Finanze  in  data  18 dicembre 2018,  per  il  finanziamento  di  iniziative  di  prevenzione  e 

contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva;

CHE con circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, prot. n. 13712 del 27/02/2019, il Comune di 

Castelvetrano è risultato destinatario della sovvenzione di cui sopra demandando ad un protocollo d’intesa tra le  

Prefetture e i Comuni destinatari della predetta sovvenzione;

CHE in data 10 giugno 2019 si è stipulato il protocollo di intesa  “SPIAGGE SICURE – ESTATE 2019” tra il 

Comune di Castelvetrano e la Prefettura – UTG di Trapani, che si allega al presente provvedimento per farne parte  

integrante e sostanziale rubricato sotto la lettera “A”;

CHE il predetto protocollo d’intesa assegna al Comune di Castelvetrano la somma di € 42.000,00, comprensivo di 

oneri come per legge, per l’acquisto di mezzi e attrezzature e pagamento di ore di straordinario con destinazione  

vincolata per il Corpo della Polizia Municipale;

CHE la  Giunta  Municipale,  con  delibera  n.  11  del  25  giugno 2019,  approva  la  III  variazione  al  bilancio  di  

previsione 2017/2019, esercizio 2019, in cui nella sezione Entrate accende il capitolo denominato “Finanziamento 

Statale per Servizio Sicurezza Spiagge 2019”  avente il codice 160.10 e, pertanto, nella sezione  Spese risulta il 

capitolo  “Vestiario” aumentato dal  predetto finanziamento in corrispondenza della Missione 3,  Programma 1,  

Titolo 1, Macroaggregato 103, codice 2680.5;

CHE il  Consiglio Comunale,  con deliberazione n.  15 del 16 luglio 2019, dichiarata esecutiva,  ha ratificato la  

superiore delibera di G.M. n. 11 del 25/06/2019;

CHE il suddetto  impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 in quanto detto 

impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente stante l’impossibilità di procedere a quanto previsto dal protocollo d’intesa sopra citato;
CHE, nel caso di specie, l’art. 125 del Codice dei Contratti disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e  

lavori;

CHE il d.l. n. 52/2012, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, ha ribadito la necessità della riduzione della  

spesa pubblica, anche attraverso il ricorso obbligato all’adesione alla convenzioni stipulate CONSIP da fornitori  

delle centrali di riferimento, ovvero, quando siano presenti queste, attraverso il MEPA per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, con l’avvio di un ODA o di una RDO;

CHE l’art. 328, comma 4°, del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di  

beni e servizi sotto la soglia con le seguenti modalità:

- attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle 

offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

- in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

CHE la ditta individuata per la fornitura di che trattasi risulta essere “MG FORNITURE di Maniscalco Gianvito”,  

corrente a Poggioreale (TP) nella via Bellini snc ed avente Codice Fiscale MNSGVT74D27C286Z e Partita I.V.A. 

02561010816,  in  quanto  su  M.E.P.A.  risulta  fornitrice  di  kit  per  gli  addetti  al  Corpo  di  Polizia  Municipale 

contrassegnato con codice prodotto MG_VESTIARIO OP PM come da scheda prodotto allegata per farne parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CHE  l’acquisto avverrà tramite  utilizzo del  Mercato Elettronico ai  sensi  dell’art.  328,  comma 4° lett.  b),  del  

Regolamento  di  Esecuzione  ed  attuazione  del  Codice  dei  Contratti  D.P.R.  n.  207/2010  con  la  modalità  

dell’affidamento diretto (Ordine Diretto di Acquisto) sul sito www.acquistiinretepa.it;

CHE la scheda prodotto riporta un costo orientativo per l’acquisto del sopra descritto kit pari a € 12.506,00 al netto 

di I.V.A. come per legge;

CHE,  comunque,  nella  predetta  scheda  prodotto  risulta  allegata  dettaglio  prezzi  per  cui  consente  all’Ente  di  

acquistare ogni singolo capo secondo gli importi così come di seguito descritti al netto di I.V.A. al 22%:

 pantalone di tuta operativa in tessuto misto cotone rip stop colore blu € 40,00 cdu;

 giubbino di tuta operativa in tessuto misto cotone colore blu e ricami vari € 60,00 cdu;

 polo M/M in tessuto piquet colore blu completo di logotipo PM fronte retro

gradi e patch ricamo € 30,00 cdu;

 calzatura operativa stivaletto in pelle e cordura € 90,00 cdu;

 berretto baseball colore blu in tessuto rip stop banda rifrangente e ricamo PM € 18,00 cdu;

CHE al fine di rientrare nelle somme del finanziamento di cui sopra si acquistano i seguenti numero di capi per gli  

importi I.V.A. esclusa:

 n. 36 giubbini di tuta operativa in tessuto misto cotone colore blu e ricami vari € 2.160,00;

 n. 72 pantaloni di tuta operativa in tessuto misto cotone rip stop colore blu € 2.880,00;

 n. 108 polo M/M in tessuto piquet colore blu completo di logotipo PM fronte retro

gradi e patch ricamo € 3.240,00;

 n. 17 berretti baseball colore blu in tessuto rip stop banda rifrangente e ricamo PM  €    306,00;

 n. 36 calzature operative stivaletto in pelle e cordura € 3.240,00;

per un importo totale escluso I.V.A. pari a € 11.826,00;

http://www.acquistiinretepa.it/


CHE l’azienda assegnataria del presente provvedimento risulta essere in possesso della licenza prefettizia prot. n.  

64387/Area I^ P.A. del 02/10/2017 con validità di anni due ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, 10, 11, 28 e 32 del  

T.U.L.P.S. e art. 34 del rispettivo Regolamento di Esecuzione per cui la predetta licenza prefettizia è legata alle  

condizioni previste dal T.U.L.P.S. (Certificazione Antimafia) e, pertanto, non risulta necessario formulare specifica 

richiesta alla B.D.N.A.;

CHE,  considerata  l’urgenza  e  l’improcrastinabilità  della  fornitura  richiesta,  risulta  provvedere  all’assunzione  

dell’impegno di spesa per un importo complessivo di € 14.427,72, comprensivo di I.V.A. al 22%, per il costo del  

servizio  da imputare sulla missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103, Codice 2680.5;

CHE ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.  17-ter del D.P.R. n. 633/72 l’I.V.A. sarà versata direttamente dall’Ente 

Pubblico all’atto della relativa liquidazione;

CHE conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010 art. 7, comma 4, è stato  

rilasciato il seguente il codice Smart CIG Z84290A5A6 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

CHE alla data di  redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della fornitura ha la  

propria posizione contributiva regolare, così come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva per  

contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall’INAIL dando atto che il predetto documento riporta quale data  

di scadenza il 20/07/2019;

VISTI gli artt. 107, 183 e 250 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 11 del 25/06/2019;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 16 luglio 2019;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi  

dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto;

1) AFFIDARE alla ditta MG FORNITURE di Maniscalco Gianvito”, corrente a Poggioreale (TP) nella via 

Bellini snc ed avente Codice Fiscale MNSGVT74D27C286Z e Partita I.V.A. 02561010816, la fornitura del 

kit uniformi da dotare al personale del Corpo di Polizia Municipale;

2) DARE ATTO che per il superiore acquisto si procederà attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione,  mediante  Ordine  Diretto  di  Acquisto,  contraddistinto  nella  piattaforma 

www.acquistiinretepa.it con il codice MG_VESTIARIO OP PM ed alle condizioni indicate nella scheda 

prodotto  e  rispettivi  allegati  e  che  l’ordine  di  acquisto  sarà  creato  nella  suddetta  piattaforma  solo 

all’assunzione del relativo impegno di spesa;

3) IMPEGNARE la somma complessiva di € 14.427,72 (Euro Quattordicimilaquattrocentoventisette/72), 

IVA al 22% compresa, per il costo della fornitura da imputare sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, 

Macroaggregato 103;

4) DARE ATTO il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 in 

quanto  detto  impegno  deriva  da  obbligo  di  legge,  al  fine  di  evitare  che  siano arrecati  danni 

patrimoniali  certi  e  gravi  all’Ente  stante  l’impossibilità  di  procedere  a  quanto  previsto  dal 

protocollo d’intesa in premessa citato e che la superiore spesa è connessa all’erogazione di servizi 

indispensabili e che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico 

finanziaria dell’Ente;
5) DARE ATTO, inoltre, che la somma è esigibile nell’anno 2019 ai sensi del D.Lgs. 126/2014;

6) DARE ATTO, altresì, che si procede all’affidamento de quo sotto condizione risolutiva ai sensi 

dell’art. 92, comma 3°, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);
7) DARE ATTO, anche, che la liquidazione di cui al presente impegno di spesa, sarà effettuata con separata 

Determinazione Dirigenziale dietro ricezione di regolare fattura elettronica;

8) DARE ATTO, infine, che alla definizione della procedura sarà trasmessa opportuna rendicontazione alla  

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;

9) TRASMETTERE la  presente determinazione all’Ufficio Messi  dell’Ente per la relativa pubblicazione 

all'Albo Pretorio online del Comune di Castelvetrano nei modi e termini di legge.
            

  Il Comandante

    f.to    (Dott. Vincenzo Bucca)

http://www.acquistiinretepa.it/


SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 25/07/2019

IL RESPONSABILE DELLA X  DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE

      FINANZIARIA E RISORSE UMANE,

      GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                __________________________________

                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

CASTELVETRANO, ________________

                           

              ___________________________________
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