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N. 75 Registro Generale di Segreteria del 22.02.2014

Oggetto: Acquisizione in economia fornitura vestiario per il personale della Polizia
Municipale, affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, lett. K. e 6 comma 5,
del regolamento Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi in economia (art. 125, c. 9
e 11, del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii).
( CIG n. Z750DAF29E )

ABSTRACT :
1. di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente
proposta , che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di acquisire in economia la fornitura di vestiario per la P.M. , meglio specificata nel
preventivo, agli attid’ufficio, con affidamento diretto alla ditta “Abitek” con sede legale
a Salaparuta (TP) in via Aristotele n. 3 - ai sensi del combinato disposto dell’art.3, lett.
“k”, e 6, c. 5 del vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e appalti di servizi
in economia ( art. 125, c.9 e 11 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i), per l’importo complessivo
di €. 976.00 IVA compresa al 22%;
3. di imputare la complessiva spesa di € 976,00 all’intervento n. 1030102/1 Bilancio 2014 –
in corso di formazione – RR.PP. Bilancio 2013 – dove sull’impegno n. 543 del 30/12/2013,
assunto con Determinazione del Responsabile del Settore I° n. 105/598 del 31/12/2013, è
presente la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di dare atto:
che la ditta ha comunicato, con nota acquisita al prot. P.M. in data 29.01.2014 al n. 37, la
disponibilità ad effettuare la fornitura in questione, così come richiesto per le vie brevi, e
contestualmente - dichiara: a. di avere i requisiti necessari per le prestazioni affidate
con le procedure ordinarie di scelta del contraente; b. di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. ; c. di essere iscritta
alla C.C.I.A.A. per le categorie inerenti la fornitura da effettuare; d. possedere capacità
finanziaria ed economica tale da consentire l’effettuazione della fornitura nel rispetto delle
modalità e dei tempi richiesti, ai sensi dell’art. 41 del D.L.vo 163/20006 e s.m.i. ; e. di
essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL.
che la ditta, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
ha comunicato, con nota del 29/01/2013 - agli atti - acquisita al Protocollo P.M. il
29/01/2014 al n. 37/P.M. , gli estremi del conto corrente dedicato anche non in via
esclusiva sul quale sarà accreditata la somma dovuta per l’esecuzione della fornitura di
cui al presente atto nonché, le generalità e numero di codice fiscale delle persone delegate
ad operare su detto conto corrente;
che la forma contrattuale sarà quella prevista all’art. 44, punto I, del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti, mediante scambio di corrispondenza ed ordine;
che si procederà alla liquidazione mediante Determinazione del Responsabile del Settore I,
a fornitura effettuata e previa presentazione di regolare fattura e acquisizione DURC;
5. di comunicare l’avvenuto affidamento alla Ditta;
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario, per
gli adempimenti di propria competenza.

