
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 283 Del 31/03/2021    

Polizia Locale

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 GIACCONI PER LA POLIZIA 
LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 
LETT. A), D.LGS, 50/2016 - MEPA - CIG ZA131334D2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO che si  rende necessario provvedere all’acquisto di  n.  04 giacconi  per  alcuni 
Operatori del Corpo Unico Polizia Locale Unione Terre di Castelli, al fine di sostituire quei 
capi nel tempo deteriorati;

RICHIAMATA la normativa della Regione Emilia Romagna “LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 
2018, N.13”,  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24, la quale ha 
disciplinato l’uso delle divise e dei relativi elementi identificativi della Polizia Locale;

CONSIDERATO che i capi di vestiario risultano necessari agli Operatori di Polizia Locale , al 
fine dell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

TENUTO PRESENTE di dover procedere alla sostituzione dei capi deteriorati, con l’acquisto di 
n. 04 giacconi;

CONSIDERATO chel’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 “Aggregazioni e centralizzazione 
delle committenze” prevede testualmente che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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....(omissis) ...nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza....”;-che l’art. 30 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 prevede che gli affidamenti di lavori, servizi e forniture devono garantire la 
qualità  della  prestazione  e  devono  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità, 
efficacia,  tempestività  e  correttezza  nonché  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità; 

CONSIDERATO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato informale, nel rispetto dei principi di 
economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza,  nonché  dei  principi  di  libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità sanciti dall'art. 30, comma 1 
del medesimo decreto;

CONSIDERATO  che  le  ragioni  di  procedere  all’affidamento  diretto  sono  rinvenibili: 



-nell’assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire servizi ritenuti prioritari 
e di importo non elevato, anche in considerazione del fatto che il  ricorso alle ordinarie 
procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre 
ad un notevole dispendio di tempi e risorse. -nella necessità di espletare il servizio quanto 
prima al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza del servizio citato in oggetto; -dalle 
disposizioni legislative attualmente in vigore (art. 36 comma 2 lettera a)) e richiamate nelle 
premesse; 

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede, pena la 
nullità  del  contratto,:  -l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  Consip 
ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per l’acquisizioni in via 
autonoma (art. 26, co. 3 L. 488/1999 e art.1 co. 499 Legge n. 296/2006; -l’obbligo per gli Enti 
locali di fare ricorso al MePa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di 
beni  e  servizi  sotto  la  soglia  comunitaria  (art.  1  comma  450  della  L.  296/2006,  come 
modificato dall’art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012); 

VISTO che in tal  senso non esistono convenzioni  Consip attive,  ma sul  portale Mepa 
esistono Ditte abilitate per tali servizi; 

RITENUTO a tal fine, di individuare, nel rispetto della normativa suddetta, la Ditta KAAMA 
SRL - VIA SERRAGLIO 17/A , IMOLA (BO), quale fornitore per la necessità del vestiario in premessa 
indicato, la quale è stata formalmente individuata sul  Portale MEPA  per la fornitura di 
quanto richiesto;

VALUTATA l’offerta presentata sul Mepa per l’acquisto di n. 04 giacconi per un importo 
complessivo di € 1,112.64;

CONSIDERATO per  le disposizioni suddette di poter  procedere con affidamento diretto 
ex art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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  1,112.64  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:
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3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/05/2021.

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 ZA131334D2.

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.  32  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.  38  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 Fabio Venturelli



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

283 31/03/2021 Polizia Municipale 01/04/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 GIACCONI PER LA POLIZIA 
LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. 
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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 : 2021/1154
IMPEGNO/I N° 998/2021
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