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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 776 Del 08/09/2020     
 

Polizia Locale 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DI N. 24 GIUBBINI ESTIVI PER GLI 
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO  
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS 50/2016 - ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA 
CODICE ELS2407201 - CIG ZAF2E2E605  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 PREMESSO che necessita la fornitura di n. 24 giubbini estivi per dotare il nuovo 
personale di Polizia Locale, nonchè per effettuare la sostituzione di quei capi che risultano 
usurati dal tempo e dall’utilizzo, potendo cosi garantire i servizi di competenza con dignità 
e decoro;  
 
 ATTESO che l’acquisto del vestiario del personale della Polizia Locale ha 
caratteristica di spesa obbligatoria per garantire il regolare servizio d’Istituto; 
 
 
 ESAMINATO che al momento non vi sono convenzioni Consip Spa applicabili ai 
beni in oggetto del presente atto, nonché una convenzione attiva  Intercent-ER, quale 
centrale di committenza riconosciuta a norma di legge, applicabile ai beni oggetto del 
presente atto; 
 
 
 PRESO ATTO che per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario l’art. 450 della L. 
296/2006 e ss.mm.ii. prevede che tutte le Amministrazioni Statali, centrali e periferiche 
“sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’ 
art. 11 c. 5 del Regolamento del decreto del Presidente della repubblica 04/04/2002 n. 
101” 
 
 VAGLIATO l’art. 36 c. 6 del D.Lgs 50/2016 che consente acquisti telematici, 
mettendo  a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni MEPA; 
 
  
 DATO ATTO  di aver individuato su MEPA, dopo aver effettuato una accurata 
valutazione tra qualità, caratteristiche e prezzi degli articoli da acquistare il seguente 
fornitore: 

- Ditta KAAMA codice MEPA ELS2407201, che offre la possibilità di acquisto di n. 
24 giubbini estivi per un importo totale di € 3.660,00; 
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VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016, il quale sancisce che per i 
contratti sotto la soglia dei 40.000,00 euro si può procedere tramite 
affidamento diretto, prevedendo così la possibilità di rivolgersi ad un’unica 
Ditta, osservando che la stessa sia in possesso dei requisiti d’idoneità morale, 
capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria, prescritti per la 
scelta del  fornitore contraente; 
 
RITENUTO OPPORTUNO dare corso all’affidamento diretto nei confronti 
della Ditta KAAMA SRL - VIA SERRAGLIO 17/A , IMOLA (BO), effettuando l’acquisto 
in MEPA Codice identificativo ELS2407201; 

 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 3,660.00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  3020  20  
20
20 

 ACQUISTO 
VESTIARIO E DPI - 
CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE 

 
03.0
1 

 
1.03.01.02.
004 

 S  
3,660.00 

 3376 - KAAMA SRL - 
VIA SERRAGLIO 17/A 
, IMOLA (BO) IMOLA 
(BO), cod.fisc. 
01418270391/p.i. IT  
01930051204 

 null 
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3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2020. 

 
4. Di dare atto che con nota del 03/03/2020 prot. n. 11737 è pervenuta la 

dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società KAAMA SRL - VIA SERRAGLIO 

17/A , IMOLA (BO)   si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZAF2E2E605. 

 
 

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
  
 

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Pierpaolo Marullo 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

776 08/09/2020 Polizia Municipale 11/09/2020 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DI N. 24 GIUBBINI ESTIVI PER GLI 
OPERATORI DI POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO  
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS 50/2016 - ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA 
CODICE ELS2407201 - CIG ZAF2E2E605  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/2769 
IMPEGNO/I N° 1461/2020 
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