Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 65 Del 06/07/2018
Ufficio Segreteria
OGGETTO: SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA MUNICIPALE - impegno di spesa a
favore della ditta VESTECH srl per acquisto vestiario ad uso del personale di Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- la L.R. n. 1 del 9 gennaio 2006, Titolo II, Capo V, disciplina l’esercizio coordinato di
funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali e, in particolare, all’articolo 21, reca la
disciplina delle convenzioni tra gli enti locali quali strumenti finalizzati alla gestione coordinata
di funzioni o servizi;
- la Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale),
all’articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia
municipale attraverso forme associative;
- la L.R. 9/2009 “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia
locale”, all’articolo 14, disciplina la gestione associata del servizio di polizia locale mediante
convenzione;
- la L.R. n. 26 del 2014 recante “Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni”,
all’art. 26 comma.1 lett. c prevede che i Comuni esercitano in forma associata, tramite
l'Unione i servizi di polizia locale e polizia amministrativa locale;
- i Comuni di Tarcento (capofila), Cassacco e Magnano in Riviera hanno espresso la
volontà di gestire in forma associata la funzione di: "Polizia Locale e polizia amministrativa
locale" e ciò in attesa di una gestione diretta da parte dell'Unione territoriale del Torre, in base
alla L.R. n. 26/2014;
- in data 30/12/2016 è stata sottoscritta tra i tre Comuni la convenzione (S.P.R. n. 71);
- l'amministrazione comunale ha assegnato al servizio convenzionato, un agente di polizia
municipale;
- l'agente in servizio ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 18/10/2017;
- l'amministrazione comunale ha assunto un nuovo agente di polizia municipale con
decorrenza 01/07/2018;
- il responsabile dell'ufficio comune ha segnalato la necessità di acquistare dei capi di
vestiario per nuovo vigile in ruolo nella pianta organica del Comune di Cassacco;
RITENUTO per quanto sopra dover procedere all’acquisto di cui trattasi;
VISTA l'offerta, chiesta con Prot 4180 alla DITTA VESTECH S.R.L. con sede in Via
Giovanni XXIII, 16 - 33035 LATISANA, pervenuta in data 05/07/2018 - Prot. n° 4294
(conservata agli atti d'ufficio), con i quali detta ditta propone la fornitura di che trattasi al costo
complessivo di € 981,78;

DATO ATTO che a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha attributo il seguente Codice Identificativo di Gara: n°
Z69243681F;
ATTESO CHE:
- l'art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di
appalto e di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, prevede il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
- l'art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l'acquisto autonomamente, derogando
all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015 art. 1 c. 502) ha modificato l'art 1 comma 450
della legge 296/2006, prevedendo l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per
importi il cui imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all'attuale soglia di rilevanza
comunitaria (Euro 209.000,00);
RICORDATO che:
- trattasi di capo abbigliamento le cui caratteristiche sono indicate nel relativo regolamento
in attuazione all'art. 25, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 29/04/2009, n. 9;
- trattasi di abbigliamento soggetto a taglia particolare in funzione di chi dovrà usufruirne;
- per quanto sopra si è provveduto a chiedere offerta a ditta presente localmente al fine di
poter provare l'indumento;
RITENUTO ALTRESI' che il prezzo offerto può considerarsi congruo ed in linea con i
prezzi di mercato;
VISTA la deliberazione n. 31 del 05/04/2018 con la quale la Giunta comunale ha attribuito
ai servizi le competenze e le risorse finanziarie (P.R.O.) per il triennio 2018-2020 ed ha
confermato nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa;
TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1) di affidare alla Ditta VESTECH S.R.L. con sede in Via Giovanni XXIII, 16 - 33035
LATISANA la fornitura di cui sopra verso la spesa complessiva di € 981,78;
IL SINDACO
Titolare di Posizione Organizzativa
Ornella BAIUTTI

2) di impegnare la complessiva la spesa di € 981,78 (I.V.A. al 22% compresa) a favore della
sopra richiamata ditta DITTA VESTECH S.R.L. di LATISANA;
3) di imputare la sopra richiamata spesa di € 981,78 al capitolo n. 1276 (Missione 03 Programma 1 - Piano dei Conti 1.03.01.02.004) del Bilancio di Previsione 2018/2020 con
imputazione all'esercizio 2018 che offre adeguata disponibilità;
4) di comunicare l’adozione del presente atto alla ditta VESTECH S.R.L. quale conferma
d’ordine, informandola che alla fornitura è stato assegnato il Codice Identificativo Gara
(C.I.G.) n° Z69243681F;

Il Responsabile del Servizio
Ugo Castenetto
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Il Responsabile del servizio
PIVIDORI LORETTA

