
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINADIRIGENZIALE v"Sorr )l ol ?gll

OGGETTO: Affidamento incarico fomitura vestiario, calzature e quant'altro per il personale di
ruolo e a tempo determinato assesnato alla P.M.=

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
PREMESSO che con atto di G.M. N"73 del 04/08/2017 si assegnano le risorse fnanziai,.e
ammontanti ad € 1.200,00 comprcsa IVA al responsabile dell'Ufficio di polizia rnunicipale al fine
di procedere all'acquisto di vestiario, calzattxe e quant'altro per il personale di ruolo e a tempo
determinato assegnato alla P.M. sia con qualifica di operatori di Polizia Municipale che con
qualifica di Ausiliari del traffrco per l'arno 2017;
RITENUTO necessario, al fine di ottemperare alle disposizioni sopra richiamate, affidare alla Ditta
Matos di Mannino Gabriella con sede in Pace del Mela, Via Libertà, 89-91, la fomitura del
vestiario, calzafwe e quant'altro per il personale di ruolo e a tempo determinato assegnato alla P.M.
sia con qualihca di operatori di Polizia Municipale che con qualifica di Ausiliari del traffico per
l'anno 2017;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23N8,
201,4124N8 e 2014/25NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e fomiture";
RILEVATO che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di impofo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede I'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telemaîici, previsti dalle vigenti disposizioni in maîeria di contenimento della spesa, possono
procedere direttúmente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 10.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'ffittuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
RILEVATO altresì, che I'art. 36 comma 2leîîera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede

che le stazioni appaltanti procedono all'affrdamento di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore
a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
RICHIAMATI i decreti legge del 0710512012 n. 52 convertito dalla legge 06/07 /2012 n.94 e del
0610712012 n. 95 convertito dalla legge 0710812012 n.135, che integrano e modificano la disciplina
dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23/1211999;
VISTO il vigente Regolamento per I'acquisizione di beni e servizi;
RICHIAMATO I'O.A. degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, la fomitura del vestiario, calzature e quant'altro per
il personale di ruolo e a tempo determinato assegnato alla P.M. sia con qualifica di operatori di
Polizia Municipale che con qualifica di Ausiliari del traffico per I'amo 2017 , alla Ditta Matos di
Mannino Gabriella con sede in Pace del Mel4 Via Libertà, 89-91 , per la somma annua complessiva
di € 1.200.00 Iva inclusa:
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Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall'art.163, comma 5, del T.U.E.L. aggiomato al
D.Lgs. n"l18/2011, cogrdinato con il D.Lgs. n'12612014;
Di fare
bilancio

del procedimento Il Sindaco - Responsabile
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AREA ECONOMICO


