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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 3 Reg. Gen.le
N. 1 Reg Area - del 14/01/2022

AREA VIGILANZA
OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura della massa vestiario per gli appartenenti alla Polizia
Municipale, ex art. 36 del d. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa.
CIG: ZF334CE5F8
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 4 del 03/01/2022 - prot. n. 49/2021 -20 il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

– Considerato che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento della massa vestiario
per il personale Operatori della Polizia Municipale a tempo determinato e a tempo parziale,
assunti dal Comune di Telese Terme con inizio lavorativo dal 20 gennaio 2022;
– Ritenuto di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura , in quanto
in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice. (art. 36,
comma 2 del Codice e dalle Linee guida n. 4 di ANAC. );
– Visto l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi ……. . La stipulazione di un contratto in violazione del presente
comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno

erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello
indicato nel contratto”;
– Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di
acquisto tramite la presente procedura;
– Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore
inferiore a 40.000 euro, si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici .......”;
–
Dato atto altresì che l’art. 36, comma 9 bis del d.lgs. n. 50/2016, prevede la possibilità di
utilizzare il criterio del minor prezzo per gli appalti sotto soglia;
– Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1,
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle
amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o dei sistemi telematici delle
centrali regionali di riferimento per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
– Ritenuto di affidare l’affidamento alla ditta SICUR. AN . s.r.l. con sede in Somma Vesuviana
(NA) alla via Santa Croce n. 30, poiché i beni richiesti sono subito disponibili, stante la necessità di
fornire al personale O.P.M. a tempo determinato e a tempo parziale con inizio lavorativo dal 20
gennaio 2022 il necessario vestiario invernale, nonché il prezzo proposto è risultato congruo e
conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dal preventivo n. 13/2022
registrato al protocollo comunale n. 667 del 14.01.2022. Inoltre, il bene/fornitura proposto risulta
rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
– Constatato che il prezzo praticato è di 1218,78 euro, compreso I.V.A. al 22%;
– Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art.
36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere
all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
– Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del vigente d.lgs. 267/2000:
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di: avere la fornitura della massa vestiario in tempi
brevissimi, perché già disponibile;
• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di massa vestiario per gli appartenenti alla
Polizia Municipale;
• la forma contrattuale si identifica con la fornitura dei capi richiesti e con le caratteristiche
tecniche previste dal Regolamento Regionale Campania n. 1/2015;
• il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9
bis del d.lgs. n. 50/2016;
– Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
–
Visti:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia di
valore inferiore a 40.000 euro;
• gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti
e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli
appalti;
• il regolamento comunale per l’acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
– Viste le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, riguardanti le procedure sotto soglia;

– Vista la continuità giuridica del P.E.G. anno 2021 , nelle more dell'approvazione del bilancio di
previsione anno 2022;
– Visto il C.I.G. : ZF334CE5F8;
- Visto il D.U.R.C. INAIL n. 29589375 scadenza 10.02.2022;
VISTO in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie, che
l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario 2022 per
l'importo totale di €.1218,78 , di cui €. 219,78 I.V.A. al 22% ;
DATO ATTO che i termini dell'art. 147 bis 17/2012 conv. in legge 8.12.2012 n. 231 e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei controlli interni approvato con C.C. n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
DETERMINA
1) di affidare l’appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 999,00 più €.
219,78 I.V.A. al 22%, per un totale di €. 1218,78 a favore della ditta SICUR. AN . s.r.l. con sede in
Somma Vesuviana (NA) alla via Santa Croce n. 30, c. f. e P. IVA 03370091211 , per la fornitura di
massa vestiario per gli appartenenti alla Polizia Municipale;
2) di impegnare la spesa complessiva di euro 1218,78 IVA al 22% compresa, al cap. 1265 " Spese
per il vestiario di servizio al personale" a favore della ditta SICUR. AN s.r.l. con sede in Somma
Vesuviana (NA) alla via Santa Croce n. 30 – P.I. 03370091211 nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell' esigibilità della
medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella
che segue:
CODICE
CODICE COMPETENZA/FONDOPLURIENNALE
CAPITOLO CAPITOLO
VINCOLATO
EX DPR
EX d. LGS
194/96
118/2001
Cap. 1265

ESERCISIO DI
ESIGIBILITA'
2022

2023

2024

€.
1218,78



di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;



di precisare, a norma dell' art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;



di dare ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;



di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all' art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to dott. Pasquale Mario Di Mezza)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Affidamento diretto per la fornitura della massa vestiario per gli appartenenti alla Polizia
Municipale, ex art. 36 del d. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa.
CIG: ZF334CE5F8
Descrizione Capitolo: SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.01.02.004
03.01
1265
Seleziona
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
1
27
1.218,78
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SICUR.AN SRL
Codice Fiscale: 03370091211
- P.Iva: 03370091211

Lì 14/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
dott. Pasquale Mario Di Mezza

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 19/01/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

