


 
Città di Lentini 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

 
 

DECRETO  N.______      DEL _______________   DEL REGISTRO GENERALE 
Determina  della Coordinatrice del 6° Settore n. 8   del  22/04/2021 

________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Determina a contrarre mediante Ordine diretto di acquisto, sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione,  per l’affidamento della fornitura di vestiario per 
la Polizia Municipale e affidamento diretto. CIG. Z223177F08  
_________________________________________________________________________________ 

 
LA COORDINATRICE DEL 6° SETTORE 

PREMESSO CHE:  

 il personale della Polizia Municipale è tenuto ad indossare  uniformi di servizio, compresi tutti 
gli accessori, a spese dell'Amministrazione Comunale e che gli stessi devono essere conformi 
alle normative nazionali e regionali, nel caso di specie alla legge regionale  n.17/90, al D.A. n. 
241/96, al D.A. 1555/96; 

 l'ultima fornitura di vestiario, escluse le giacche a vento, per il personale della Polizia 
Municipale, risale a  4 anni fa, e che pertanto è estremamente urgente provvedere a rinnovare  le 
uniformi, ormai logore e indecorose 

 
PRESO ATTO CHE: 

 con delibera di consiglio Comunale n.1 del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto 
finanziario dell’ente; 

 conseguentemente da tale data l’ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all’art.250 del D. 
Lgs.267/2000; 

 l’ultimo bilancio di previsione relativo all’anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n.68 del 16.12.2013; 

 con deliberazione di G.M. n. 13 del 29.01.2021  sono state assegnate ai Coordinatori di Settore gli 
obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, al fine di consentire la gestione dell’ente 
durante la procedura di risanamento, e permettere agli stessi di impegnare per ciascun 
intervento spese in misura  non superiore  mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio deliberato 2013  per garantire i servizi indispensabili di cui al 
D.M.28/05/1993;  

 
VISTO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ,  che stabilisce “ Le stazioni appaltanti fermo 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 



euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali 
di committenza“ 
 
CHE  ai sensi dell’art.36 comma 6, del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni e che pertanto sul Me.Pa si può acquisire con ordine diretto 
di acquisto (ODA) o con richiesta di offerta (RDO), o con Trattativa Diretta  
 
ACCERTATO  che su tale portale, non sono presenti convenzioni CONSIP, relative ai beni oggetto della 
presente determinazione; 
 
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per 
l'attivazione di un Ordine Diretto di Acquisto  per la fornitura di quanto in oggetto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici 
 
ACCERTATO CHE , il vestiario da acquisire comprende :  

 n° 15-  divisa invernale in cordellino composta da giacca e pantaloni; 
 n° 15 - pantalone tattico multitasche; 
 n° 45 - polo manica corta in piquet di cotone blue; 
 n° 30 - gradi velcro per polo  

 
RICHIAMATO  

 l’art. 192 del D. Lgs.267/2000 e l’art. 32 c.2 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 l'art. 32 c.2 del D.Lgs n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36 c.2 lett.a) del 

Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamneto dell'appalto adottando 
un unico provvedimento 

 
STABILITO CHE : 

- il fine che con il contratto si intende perseguire  è quello di garantire che tutti gli operatori della 
P.M. siano dotati delle uniformi di servizio, nelle varie tipologie di fattispecie che necessitano; 

- l’oggetto del contratto è l’acquisto di vestiario vario per gli agenti della Polizia Municipale; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 
lett. a) del D.Lgs 50/2016 con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa 
; 
- la scelta del contraente avviene mediante  il criterio del minor prezzo  ai sensi dell'art.95 c.4 
del  D.Lgs 50/2016, e nel rispetto del principio di rotazione; 
- il contratto verrà stipulato mediante  sottoscrizione digitale del documento di stipula 
generato dal sistema del Me.Pa, dopo l'invio dellO.d.A. ; 
- le clausole contrattuali ritenute essenziali saranno contenute nell'ordine stipulato con 
l'operatore Economico;  
- che la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all’art. 37, c.1 D.Lgs n.50/2016 

 
RILEVATO che la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consente di 
effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli 
operatori economici abilitati al Mercato medesimo  
 
DATO ATTO , che  al fine di una valutazione comparativa della spesa necessaria alla fornitura di cui 
all’oggetto, è stata condotta una ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,   il cui 



esito ha portato ad individuare  le offerte  in vetrina, con le caratteristiche richieste e alle condizioni 
rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, presso la ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo con 
sede in via di San Giuliano  n-.90 Catania  P.I.03755770876,   
 
ACCERTATO che i prezzi offerti  per la fornitura in oggetto, sono  congrui e  competitivi rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel settore per beni simili; 
 
ACCERTATO che la  somma totale di €.7.500,00 è disponibile al cap. 9441 /bil.2021  “POLIZIA 
MUNIICIPALE – Vestiario di servizio al personale” 
 
RILEVATO che  

 il documento DURC risulta regolare  
 al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla  Legge 13 

agosto 2010 n.136,  la stazione appaltante provvederà a richiedere la dichiarazione circa gli estremi 
del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i 
movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto; 

 
CHE  in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC  il seguente  CIG: Z223177F08  

  
CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra nella sfera di competenza dirigenziale ai sensi 
dell’art. 107 del D.Lgs n.267/2000 
 
VISTO il decreto Sindacale n. n. 1 del 29/01/2021  con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente 
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato la scrivente responsabile di posizione 
organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di responsabilità a norma dell’art.107 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267. la propria competenza giusto Decreto Sindacale di nomina di Coordinatore del 6° 
Settore 
 
VISTI: 

 lo Statuto comunale; 
 il D. Lgs.267/2000; 
 il D. Lgs. N.50/2016 
  il D.Lgs 165/2001 
 il regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;  
 il regolamento comunale per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato con delibera di consiglio comunale n.50 del 11/09/2012;  
 

 
DETERMINA 

 
 Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento:  
 
 DI APPROVARE la procedura di affidamento diretto della fornitura di vestiario per la polizia 
municipale,  mediante ordine Diretto di Acquisto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,   
 DI  PROCEDERE all'affidamento della fornitura di: 
 n° 15 - divisa invernale in cordellino composta da giacca e pantaloni; 
  n° 15 - pantalone tattico multitasche; 



  n° 45- polo manica corta in piquet di cotone blue; 
  n°30  – gradi velcro per polo. 
tramite O.d.A alla ditta NARCISI UMBERTO di Narcisi Carlo con sede in via di San Giuliano  n-.90 
Catania  P.I.03755770876,    per un importo complessivo di €. 6.147,00 , oltre IVA al 22%;  
DI DARE ATTO che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG Z223177F08    
DI IMPEGNARE  la spesa totale di €.  7.500,00 al capitolo 9441/2021 
DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 
pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con delibera di 
giunta n.75 del 19.04.2011 e nei limiti ivi previsti; 
 DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.183, c.8 del D.Lgs 267/2000 che l’impegno di spesa adottato con il 
presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio 
DI DARE ATTO 

  dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla 
L.190/2012 e come previsto dall’art.9 del Piano Anticorruzione dell’ente. 
 il rispetto del divieto di frazionamento  artificioso delle prestazioni (artr.35 Codice 

Contratti)  
 il rispetto del principio di rotazione, (art. 36 c.1 Codice Contartti)  

DI DARE ATTO che le funzioni di RUP sono svolte Dal Coordinatore del 6° Settore 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione trasparente”.  

 
Lentini, lì  22/04/2021       

LA COORDINATRICE  DEL 6° SETTORE 
                                                                                                                   Comm. di Polizia Municipale 

                                                                                                                     Dott.ssa Melania Incontro 
 
 
 

Firmato digitalmente da

MELANIA INCONTRO
SerialNumber = TINIT-NCNMLN69R61E532E
C = IT
Data e ora della firma: 22/04/2021 15:59:48

 n°n°nn 44444455555- popopopololo mmmmmmmmmmmmmmmmanica
nn°n°n 303033  –––– grrraddaddi iii vevvvvvvvvvvvvv lcr

trrrammmmiteeee OOOO..dddd..AAA alllllalllllllllllllllllllllllllllllll
CaCaCCaCaCatatatataanininininiaa aa PPP.I.0.0.0.00000003737373773737737737737373777377373777737373737377737373733337737373733737333733373333333 5555555555555555555555 7
DIDIDIDIDI DDDDDARARARARAREEEEEE EEEEEEEEEE AAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TO c
DIDIDDDDDDIDDDDIDIDIDIDIDIIDDDIDIDDDDIIIIIDIDIDIDDDDDIIDIDIDIDIDDDDID IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMPMPPMPMPMPMPMPMPMPMPMPMMMPMPMPMMMMMMMPMPMMMMMMPMMMMMMMMMMMMMMMMMM EGNARE 
DI ATTESTARE

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

SerialNumber =
TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma:
18/06/2021 10:54:29



                     
PARERI  

 
               Allegato alla Determina n.8 del 22/04/2021 del Coordinatore del 6° Settore 
   
Oggetto: Determina a contrarre mediante Ordine diretto di acquisto, sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione,  per l’affidamento della fornitura di vestiario 
per la Polizia Municipale e affidamento diretto. CIG. Z223177F08  

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
rilascia:  
 
PARERE FAVOREVOLE  

                                                                      
 

                                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                       Dott. Sarpi Salvatore 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI
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(Esercizio 2021)

Impegno Definitivo

Oggetto:

2021/1/371/1 del 17/06/2021

..................................................................

(Dott. Sarpi Salvatore)

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura
finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno
in corso, ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE

Attestazione n° 313

Impegno:

Finanziamento

Determina a contrarre mediante Ordine diretto di acquisto, sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, per l'affidamento della fornitura di vestiario per la Polizia municipale e affidamento diretto.
CIG Z223177F08

n° 8 del 22/04/2021Delibera/Determina:

Esecutività: ESECUTIVA

Importo: 7.500,00

Castelletto disponibilità al 17/06/2021

Capitolo

9441

Art.

0

Cod. bilancioAnno

2021

Missione 03

Programma 01
1Titolo
03Macroagg.

Descrizione

POLIZIA MUNICIPALE - Vestiario di servizio al personale

Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

0301103

PDC 1.03.01.02.004

Prot. 495 del 17/06/2021

Dati Capitolo

Stanziamento iniziale
7.500,00

Impegni prenotati
0,00

Variazione (-)
0,000,00

Variazione (+) Assestato
7.500,00

Impegni definitivi Presente impegno Disponibilità
0,007.500,007.500,00

Codice CIG: Z223177F08 Codice CUP: Centro Resp.: 6 Prop.: 6

PdC Imp.: 1.03.01.02.004 Vestiario

..................... .......... .........Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI
SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M100O
C = IT
Data e ora della firma: 18/06/2021 10:56:48




