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Oggetto: Fornitura divisa completa a nr. 23 Operatori del Gruppo di Protezione Civile
Marcianise. Accertamento di entrata, affidamento e impegno spesa.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso :

Che con Decreto Dirigenziale nr. 127 del 07/10/2019 e 129 del 09/10/2019  della-
Regione Campania, tra l’altro, il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Marcianise è
stato ammesso al finanziamento di cui al POC 2014/2020 relativo al “Summer
Universiadi Napoli 2019” per un importo totale  di €. 8.208,00 da destinare alla
fornitura di  divise, equipaggiamenti, DPI ecc.

Che con Deliberazioni nr. 62/2020 e 63/2020 del Commissario Straordinario con i-
poteri della Giunta Comunale, è stato approvata una variazione urgente al Peg
provvisorio istituendo nuovi capitoli di entrata e di spesa e precisamente Cap. 320.20
di entrata e 1171.12 di spesa, nonché  assegnando le risorse stanziate ai capitoli di
nuova istituzione al Dirigente 1° Settore Dott. A. Laviscio.

Che con Provvedimento Dirigenziale 1° Settore del 04/06/2020 sono state delegate-
alla Dott.ssa G. Foglia, Comandante della Polizia Municipale, tutte le funzioni afferenti
la Viabilità e la Protezione civile;

Che, dovendo dare corso a quanto indicato nei Decreti Dirigenziali Regione-
Campania sopra indicati, necessita provvedere alla fornitura di divise,
equipaggiamento ed altro agli Operatori del Nucleo Comunale di Protezione Civile,
specificatamente consistenti in una divisa completa per 23 Operatori comprensiva di
giacca, pantalone, due polo, scarpe e fornita anche dei relativi stemma e scudetti.

 Che, come previsto dal D.L. 6 Luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in-
Legge nr. 135/2012, per la predetta fornitura è obbligatorio ricorrere al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ( Me.PA). Che, ai sensi dell’art 1 del D.L.



52/2012 il ricorso ai mercati elettronici è reso obbligatorio per gli acquisti sotto la
soglia comunitaria; Che i prodotti necessari per la predetta fornitura sono presenti sul
mercato elettronico;

Che quindi dovendo procedere con urgenza alla fornitura di cui trattasi sul ME.PA è-
stata individuata  ed è attiva la ditta DELTA WEAR SRL con sede in Marano di Napoli
alla via U. Migliaccio Zona ASI P.I. 07829680631, ditta specializzata che è in grado di
fornire tutto il materiale occorrente per la fornitura di cui trattasi a prezzi congrui;

Che, quindi si intende affidare alla prefata ditta la fornitura  secondo le disponibilità-
finanziarie in atto esistenti.

Che occorre inoltre procedere ad impegnare la  spesa totale di €. 7.828,74  iva-
compresa.

Che per l’acquisto di cui trattasi è stato generato il C.I.G. Z6D2D67E24-

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che:
La ditta anzidetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
L.13/8/2010 n°136 e ss.mm.ii. giusta dichiarazione,depositata agli atti di questo ufficio, nella
quale sono riportati il conto dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo
stesso;

Considerato che trattasi di prestazione di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 per cui
si procede ad affidamento diretto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA :

la Deliberazione di C.C. n. 10  del 24-04-2019,  esecutiva ai sensi di legge,  con la quale-
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021,  redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

la deliberazione  di G.C. n.  82     del    28/05/2019  con la quale  è stato approvato   il-
“Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021  ( D.Lgs. 267/2000)  con annessi  il Piano
Dettagliato degli Obiettivi ed il  Piano delle Performance;

VISTO l’ art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;

VISTA la deliberazione n. 3 del 09-01-2020 ad oggetto: esercizio provvisorio anno 2020 -
approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000)
adottata dal  Commissario straordinario con i poteri della giunta comunale;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno, con imputazione
all’esercizio  in cui l' obbligazione è esigibile ;

DETERMINA
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di fare propria la proposta che precede ;1.

Accertare l’entrata della somma di €. 8.208,00 al Cap. 320.20 giusti Decreti della2.
Regione Campania e Deliberazioni del Commissario Straordinario sopra riportati;

di affidare alla ditta DELTA WEAR SRL con sede in Marano di Napoli ala via U.3.
Migliaccio Zona ASI P.I. 07829680631  la fornitura di quanto in premessa con Ordine
sul  Me.Pa;

di impegnare  a favore della ditta DELTA WEAR SRL con sede in Marano di Napoli ala4.
via U. Migliaccio Zona ASI P.I. 07829680631,  nel rispetto delle modalità previste dal
principio  applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del Decreto
Legislativo  23 giugno 2011 nr. 118  e successive modificazioni,  la  somma
complessiva di €  7.828,74  IVA compresa  ,  in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
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ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020 2021 2022 Es.Succ.
Euro Euro Euro Euro

1171.12
11.01.1.0

3

Equipaggiamento
per la protezione
civile finanz. con
fondi POC
2014/2020 – Cap
entrate 320.20 €.7.828,74

€.
7.828,74

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa5.
NON RICORRENTE;

SI ATTESTA   l’assenza di conflitto di  interessi  ex art. 6bis della Legge  241/1990 come6.
introdotto dalla Legge 190/2010 ;
DARE ATTO :7.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del8.
D.Lgs.  n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  della
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;
Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli9.
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;
DI  TRASMETTERE il presente provvedimento all' Ufficio Segreteria per gli adempimenti10.
di cui al Piano Triennale  della prevenzione corruzione e della trasparenza ;
Il presente provvedimento, divenuto esecutivo, è disponibile sul sito web del Comune di11.
Marcianise per accesso ed estrazione di copia.
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IL Responsabile del procedimento Per il Dirigente
(Giusta determina n. 361 del 29.05.2020)

 Sinibaldo Fabozzi  Guglielmina Foglia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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