Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 40 Del 16/10/2018
Ufficio Commercio
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VESTECH SRL PER ACQUISTO
VESTIARIO AD USO SQUADRA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CONFORME AL
PIANO TECNICO 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con domanda prot. 561 in data 26.01.2018 a firma del Sindaco del Comune di Cassacco
trasmessa via PEC. alla Protezione Civile delle Regione FVG., veniva richiesto un
finanziamento ai sensi della L.R. 64/86 e del DPReg. 0140/2002 art.8 (Piano tecnico
regionale 2018) per l’acquisto di vestiario ad uso squadra comunale di protezione civile.
- con Decreto n. 538/PC/18 del 16/04/2018 dell’Assessore alla Protezione Civile FVG., si
approvavano le graduatorie di cui agli elenchi da n. 1 a n. 7, relative ai finanziamenti per
l’anno 2018, adottato ai sensi del D.P.Reg. N. 0140/2002 secondo i criteri definiti con il Piano
medesimo e relative alle domande ammissibili presentate dagli Enti Locali e dalle
Associazioni di volontariato di Protezione Civile;
- con Decreto n. DCR/866/PC/2018 dd 11/07/2018 del Direttore Centrale della Protezione
Civile, si disponeva l’erogazione di contributi a favore degli Enti Locali elencati nell’allegato al
succitato decreto quale parte integrante, per gli importi a fianco di ciascuno indicati;
RILEVATO che con il succitato decreto DCR/866/PC/2018 del 11/07/2018 allegato al Piano
Tecnico 2018 – art. 8 risulta assegnato al Comune di Cassacco, tra gli altri, un finanziamento
di €. 5.476,00 a fronte delle spese ammesse di €. 6.316,00 per l’acquisto di quanto in oggetto
citato;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di vestiario D.P.I. tecnico
logistico e dotazioni antitaglio necessario negli interventi urgenti e non differibili di varia natura
da espletarsi da parte del gruppo comunale di protezione civile;
ATTESO CHE:
- l’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti
d’appalto e di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori
ed opere pubbliche, che 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 comma 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);
a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, ha attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara:
n. 862539984;
per la scelta del contraente di ricorre alla procedura di e-procurement prevista sulla
piattaforma CONSIP nella forma della Richiesta Di Offerta (R.D.O.);
in data 08/10/2018 si è provveduto ad inoltrare R.D.O. n. 2081013;
entro la data del 15/10/2018 ha regolarmente prodotto offerta la ditta VESTECH
S.R.L.con sede in Via Giovanni XXIII, 16 – 33035 LATISANA;

VISTA l’offerta presentata dalla ditta VESTECH S.R.L. e conservata nel portale web “acquisti
in rete”;
QUANTIFICATA la spesa complessiva in €. 6.122,83 (imponibile €. 5.018,71 + €. 1,104,12
per IVA al 22%);
RICORDATO che:
- trattasi di articoli di vestiario 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 articoli di vestiario soggetti 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 gli indumenti;
RITENUTO ALTRESI’ che il prezzo offerto può considerarsi congruo ed in linea con i prezzi di
mercato;
VISTO il DURC regolare depositato agli atti;
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;
VISTA altresì la deliberazione n. 64/2018 con la quale la Giunta ha assegnato ulteriori risorse
per l’acquisto di che trattasi;
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 €. 6.122,83 (IVA 22%
inclusa);
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2) di impegnare la complessiva spesa di €. 6.122,83 (IVA. 22% inclusa) a favore della
soprarichiamata ditta: “VESTECH S.R.L. di LATISANA – (C.F. e P.IVA N. 02899570309) per
la sopracitata fornitura;
3) di imputare la sopra richiamata spesa di €. 6.122,83 (IVA 22% inclusa) al capitolo 1290 del
Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all’esercizio 2018 – (Miss.11 Prog. 1) che
offre adeguata disponibilità;
4) di dare atto che l’IVA, all’atto del pagamento, verrà trattenuta da questo Ente come
previsto dall’art. 17 ter del DPR 633/72 e riversata con le modalità previste dalla Legge;
5) di stabilire che per le finalità disposte dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., la ditta incaricata è
tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola;
6) di dare atto che il presente dispositivo è da considerarsi determinazione a contrarre ai
sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
7) di comunicare l’adozione del provvedimento 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. Z862539984;
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VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:
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