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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

C.A.P. 86040 
Tel/fax.0874/848139 

Cod. F.81000790709 
P.IVA 00066280702 

[iiiiv. morronedelsannio.eJ, 

DETERMINAZI·ONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 

Generale 
Numero Registro ~) 

Settoriale ~ 

OGGETIO: Acquisto massa vestiario per il Vigile Urbano. Impegno di spesa. 

Il 5 _Q.ICEMBRE 2019, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Marrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Acquisto massa vestiario per il Vigile Urbano. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la nota de Vigile Urbano in data 3 dicembre 2019 nr. 2591 di protocollo, con la quale fa 
richiesta di acquistare idoneo vestiario, allegando alla nota stessa un preventivo di materiali 

fornito dalla Ditta specializzata: DM Articoli Militari De Marco con sede in Campobasso; 

RITENUTO dover aderire alla richiesta stessa e quindi procedere all'acquisto del vestiario 

richiesto, anche in considerazione di quanto prevede la Legge Regionale nr. 12/1990 e 11/2004, 

circa la uniformità sul territorio regionale del vestiario dei vigili urbani; 

DATO ATTO che la Ditta DE Marco1 ha fatto una offerta particolarmente favorevole anche per 

l'acquisto di bandierine Italia; 

VERIFICATO che il preventivo proposto è conveniente sia sotto l'aspetto economico che per lo 
standard qualitativo del prodotto offerto; 

RITENUTO il preventivo congruo ed in linea con l'andamento di mercato; 

Ritenuto all'uopo procedere all'impegno di una congrua somma, 

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed in particolare: 

l'art. 35, comma 4, ai sensi del quale: ''JL{alcoill_d_clJ!Q[ore_stimato dLUJlQJ2palto_pJJb_bJirn_di_jgyoLi,_s_ervjill_jQI:niturg e'--bQsotQ 

:ill]_/'lmp_orto totale_pagabile. al ne_UQ_dell'IVA; 

l'art. 36, comma 2, lettera a) ai sensi del quale: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie. le s_tQzioni_Qpp_alt®tlprocedono al/'Qffidamento di lill'Qrl,_5J?rvizi e forniture di imp_Qr_tillJJjJ;J]QI:e 

alk3Q_g/Je di cui a//~artico_fil_Js,-5_econdo_k_5_eguJ?ml_mod_alit_à: q)__per affidamenti_di imp_Q[tO infer_iQre a 40.000 eum median_t_e 

affujQmento diretto anche~w:JLprevia_çonsu[t;QziQ[)e_Qj due_Qplù_operatori economi.d_o_p_eU)avori in arominhlrnzfonufir_etl:a"; 

/~art. 37, comma 1, che dispone: "_Le--5fgzi_oDLJppaltalltj, fermi rest;Q_n_dQ__gll__obb_/jgfli di_utlllzzQ_dLstrumen_tLdLa{qJJisto e dl 

~@azione, anche t_elernatici,__prevjfild_a//g_ylgenl.Uii5p_oslzlillli in mateJ:ia di contellim~tJtQ__d~pesa_._po_;;s_oJJQ_p_r:QITdere 
dkcttamet:!le_e_autonomamente all'acqwsizioo_e_dl_jorni_t_l!_e_e_e_>Qvizi dLimp_oLto_lnferiore_Q__L/o.ooo__gjjrO e_ài_/Qy9d_di imoor!;Q 

infl;cifile QJSO.ooo euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 

precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"; 

Visto il D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", così come 

convertito dalla Legge 06/07/2012 n. 94, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto l'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, "Legge finanziaria 2000"-e ss.mm.ii., ed il successivo D.M. 24/02/2000, 

col quale viene conferito a CONSIP S.p.A. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni 

e servizi per conto delle Amministrazioni dello Stato; 

Visto l'art.1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 11 che modifica dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 

2006 nr. 296 ed ammett~J'aitidam.ento al c:li fuQridel_Merc::_;~tQ_Efettronico del1l_Pubblicg__Amministradone p_ee_gll 

acq!Jisti.Ql_b~ni_e servizi dUmpQr_t~Lnferiore C1i5~oo_Q_e1Jf_Q; 



TENUTO CONTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi, perta_11_to ènece_s:;ario_nQ_ll_élRPg_s_antirele~_rQç_e_dJJ~ illI_ap_p_QLt_Q 

allimitat_p imRQrto dj_sp_es_a; 

ACCERTATO, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al presente atto, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del 
D.L. n. 78/2009 convertito in legge n.102/2009; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, res_ante le Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

ACQUISITO il Codice CIG: Z4B2Bo340E 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del 28.03.2019; 
• il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 

1. Di impegnare all'uopo la somma di € 629,52 sul MACROAGGREGATO 1265 03-01-1-103 

del Bilancio di Previsione per acquisto massa vestiario per il Vigile Urbano - Sig. FACCONE 

Luciano Roberto e bandierine Italia- presso la Ditta specializzata : DM Articoli Militari De 

Marco con sede in Campobasso; 

2. Di dare atto che si procederà, con separato atto, alla liquidazione nei confronti della 

ditta 'fornitrice, previa constatazione dell'effettiva fornitura e su presentazione di 

regolare fattura; 

l 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunalc 

X Ufficio di Ragioneria 
·--~ 

X Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
al]' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi , 

X Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 1S1 del 
Decreto Legislativo 267 /2000, e diverrà esecutiva con J 'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267 /2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potra1mo essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono al n.ro 087 4/84813 9. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di'regolarità contabile e 

N.ro .J.:: .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata a/l'Albo 
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

FACCONE 


