Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA VIGILANZA

Proposta nr. 305 Del 20/10/2020

DETERMINAZIONE NR. 299 DEL 20/10/2020

OGGETTO: FORNITURA DIVISA INVERNALE E CALZATURE INVERNALI A
SEGUITO DELL‘ASSUNZIONE DI UN‘AGENTE DI POLIZIA LOCALE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA VESTECH SRL DI LATISANA (UD). – IMPEGNO DI
SPESA. CIG: ZAF2ECE11F.
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IL RESPONS ABI LE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con le deliberazioni di Consiglio Comunale di seguito indicate:
 Comune di Casarsa della Delizia delibera nr. 45 del 17.12.2019
 Comune di San Martino al Tagliamento delibera nr. 62 del 23.12.2019
 Comune di Valvasone Arzene delibera nr. 59 del 30.12.2019
è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Casarsa della Delizia, Valvasone
Arzene e San Martino al Tagliamento per la gestione in forma associata del Servizio di
Polizia Locale avente decorrenza dal 01/01/2020;
RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 1 del 17.1.2020 di nomina dello scrivente quale
Comandante e Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione associata del Servizio
di Polizia Locale nell’ambito della convenzione in essere tra i Comuni di Casarsa della
Delizia, Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento (ex art. 107 del D.Lgs.
267/2000);
PRESO ATTO CHE:


il personale dei Corpi e Servizi di Polizia Locale è dotato di divise costituite da un
insieme organico di capi di abbigliamento che compongono la divisa ordinaria e
la divisa operativa nelle varianti stagionali invernali ed estive;



la fornitura dei capi di abbigliamento è demandata ad ogni singolo Ente, secondo
le necessità individuate per lo svolgimento dei servizi istituzionali di
competenza, secondo quanto previsto dal Regolamento concernente le
caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere di
riconoscimento e delle divise emanato con Decreto del Presidente della
Regione n. 68/Pres/2013 dell’8 aprile 2016;

VISTA la determinazione nr. 274 del 30.9.2020 del Responsabile dell’Area Personale
con la quale si è proceduto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un’agente
di Polizia Locale, categoria PLA1 con decorrenza 01.10.2020, assegnata all’Ufficio
comune di Polizia Locale di Casarsa della Delizia, San Martino al T.to e Valvasone
Arzene;
DATO ATTO pertanto che si rende necessario procedere all’acquisto dei capi
d’abbigliamento che compongono la divisa ordinaria e operativa invernale come di
seguito meglio indicati, per l’acquisto dei quali è stato richiesto un preventivo di spesa
alla ditta Vestech srl con sede a Latisana (UD) Via Giovanni XXIII n. 16 recepito al
protocollo del Comune di Casarsa della Delizia, capofila della convenzione di polizia
locale, in data 17.10.2020 con nr. 15134;
VISTA la deliberazione consiliare n. 58 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di Previsione 2020-2022;
RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area
e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2019)”, con particolare
riferimento all’art. 1 comma 130, nella parte in cui prevede che le norme che impongono
il ricorso al MEPA non si applichino agli importi inferiori a € 5.000,00;
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RICHIAMATI:
 l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
 a titolo orientativo il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori, approvato con D.C.C. n. 31 dd. 31.07.2007 e successiva modifiche
approvate con D.C.C. n. 13 del 22.04.2009, che prevede la possibilità di ricorso ad
una sola ditta come disposto dall’art. 7, per importi inferiori a Euro 40.000,00 (I.V.A.
esclusa);
VISTO il preventivo di spesa della ditta Vestech srl nr. INT FT 10420RV del 5.10.2020
Prot. nr. 15134 del 17.10.2020 come di seguito indicato:
- n.01 giacca a vento impermeabile blu/giallo ptfe completa di corpetto termico
staccabile e personalizzazione pl. €.261,90 + iva 22% cad
- n.01 copripantalone impermeabile colore blu €.91,65 + iva 22% cad
- n.01 giacca donna invernale €.189,95 + iva 22% cad
- n.02 pantalone donna invernale €.85,58 + iva 22% cad tot. €.171,16 + iva 22%
- n.03 camicia donna m/l €.22,82 + iva 22% cad tot. €.68,46 + iva 22%
- n.01 cravatta blu €.13,92 + iva 22% cad
- n.01 maglione collo v m/lana c/toppe e spalline €.51,97 + iva 22% cad
- n.01 maglione collo alto m/zip m/lana c/toppe e spalline €.52,50 + iva 22% cad
- n.01 berretto donna nastro millerighe €.49,97 + iva 22% cad
- n.01 foderina rifr. gialla per berretto donna €.11,03 + iva 22% cad
- n.01 berretto invernale in pile tipo zuccotto blu c/ricamo logotipo €.10,80 + iva 22%
cad
- n.02 fregio pvc metalizzato oro €.9,95 + iva 22% cad tot. €.19,90 + iva 22%
- n.01 soggolo agente €.2,95 + iva 22% cad
- n.02 paio tubolare agente €.2,89 + iva 22% al paio tot. €.5,78 + iva 22%
- n.05 calza invernale blu €.4,39 + iva 22% al paio tot. €.21,95 + iva 22%
- n.01 calzatura alta tipo polacchetto pelle goretex. impermeabile c/membrana goretex.
suola gomma. €.95,31 + iva 22% al paio
- n.01 guanti pelle foderati lana €.27,30 + iva 22% al paio
- cinturone pelle bianco rifr. c/fibbia pl €.42,84 + iva 22% cad
- n.01 mostrina per giacca €.10,19 + iva 22% al paio
- n.01 mostrina per camicia €.10,19 + iva 22% al paio tot. €.20,38 + iva 22%
- n.02 maglia termica preformata blu versione m/l €.25,70 + iva 22% cad tot. €.51,40 +
iva 22%
-n.02 collare pile blu €.5,83 + iva 22% cad tot. €.11,66 + iva 22%
- n.01 calzamaglia termica preformata blu €.22,30 + iva 22% cad
- n.01 maglione collo alto leggero blu €.31,73 + iva 22% cad
- n.01 maglione collo alto m/zip pile blu €.57,77 + iva 22% cad
- n.02 pantalone tecnico operativo estivo m/cot/el blu €.67,87 + iva 22% cad tot.
€.135,74 + iva 22%
- n.01 paio calzatura professionale bassa donna pelle impermeabile con membrana
goretex. suola gomma. €.88,87 + iva 22% al paio
- n.01 fischietto completo di catenella €.16,47 + iva 22% cad
TOT. FORNITURA €.1634,95 + IVA 22% PARI A €.1994,64 IVA 22% compresa
PRESO ATTO di quanto previsto dalle disposizioni in merito dalla delibera di Giunta
Regionale n. 244 del 19/02/2016 avente ad oggetto: “Regolamento recante la disciplina
dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di Polizia Locale della
Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 25, comma 1, lettera d), della
Legge Regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e
ordinamento della Polizia Locale). Approvazione definitiva” e dal Regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione FVG 8 aprile 2013 nr. 068/Pres
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sulle caratteristiche dei veicoli, degli strumenti operativi, delle tessere personali delle
divise con relativi elementi identificativi della Polizia Locale in attuazione dell’art. 25
della L.R. 9/2009;
DATO ATTO che la ditta Vestech srl possiede i requisiti professionali per la fornitura di
cui al presente atto essendo presente sul mercato per la fornitura anche di divise,
abbigliamento e accessori per la polizia locale e come si rileva dalla visura camerale
acquisita agli atti;
PRESO ATTO che in esecuzione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e in esecuzione delle disposizioni di cui
alla determinazione 22 dicembre 2010 n. 22 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito a tale affidamento è
ZAF2ECE11F;
VISTO il Durc on line rilasciato dall’INAIL Prot. INAIL 23814004 con scadenza validità
16.1.2021, da cui risulta la regolarità contributiva della Ditta;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasmissione
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6
novembre 2012 n. 190 ed in esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella parte in cui prevedono l’obbligo per
le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai
procedimenti di cui al comma 16 lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni:
struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera,
servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione del sito Internet denominata
“Amministrazione Trasparente”;
DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con
le modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi
dell’art. 1 comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20
comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione
dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato dall’art. art. 11 comma 1 della
LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che le
determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di
adozione per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere
favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di
regolarità amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell’atto,
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto
nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;
DATO ATTO che il suddetto affidamento è conforme alle previsioni di cui all’art. 7
comma 3 del sopra richiamato Regolamento Comunale;
VISTI:
Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;
Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1.

di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento

2.

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla ditta
Vestech srl con sede a Latisana (UD) Via Giovanni XXIII n. 16, la fornitura dei capi
d’abbigliamento che compongono la divisa ordinaria e operativa invernale sopra
meglio indicati per un importo complessivo IVA inclusa di € 1.994,64;

3.

di imputare la spesa come segue:

Cap.
711

4.

DESCR.
Acquisti per ufficio vigile
urbano

Importo
€ 1.994,64

Miss Progr Tit. Liv 2 Liv 3 Liv 4 Liv 5 Imp Esigib. E.P.F.
03

01

1

03

01

02

004 270 2020

2020

di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto precedente avverrà
previa verifica della correttezza della fornitura e su presentazione di regolare
fattura;

Il Responsabile del Servizio
F.to GIORDANO CARLIN

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 20/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 26/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 10/11/2020.
San Martino al Tagliamento, 26/10/2020
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 26/10/2020
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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