
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL COMANDANTE

N.    412    DEL     13/06/2016 

ACQUISTO SPRAY ANTIAGRESSIONE AD USO PROFESSIONALE PER IL 
PERSONALE  DELLA  PM  DI  CATTOLICA  -  ORDINE  DIRETTO  MEPA  - 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

IL COMANDANTE
    Marullo Pierpaolo 
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IL COMANDANTE
  

RICHIAMATA la deliberazione di n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

RITENUTO necessario per il personale del Comando P.M., affinché possa svolgere 
con  regolarità  ed  in  sicurezza  la  propria  attività,  procedere  all'acquisto  di  spray 
antiaggressione ad uso professionale;

Considerato che la  relativa spesa trova copertura all'interno del  capitolo 1620.100 
“Acquisto materiale di consumo per il servizio infortunistica stradale”  del bilancio 2016 
cod piano dei conti 1.03.01.02.000;

Preso atto che l’art 1 comma 501-502 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
per le forniture e/o prestazioni di servizio inferiori ad €. 1.000,00 più iva non sussiste più 
l’obbligo per le amministrazioni di procedere esclusivamente tramite strumenti telematici 
(centrali di committenza nazionali o regionali);

Ritenuto di conformarsi alla procedura seguita dal Comando di Polizia Municipale di 
Riccione per quanto riguarda l'acquisto di spray antiaggressione ad uso professionale e di 
procedere per le necessità di cui al presente atto per il tramite di acquisto diretto sul MePa 
di Consip S.p.A.;

Dato atto che :
- sul MePa di Consip S.p.A. alla tabella merceologica “Strutture ed attrezzature di 

equipaggiamento e logistiche” codice art. RSG 1 BASIS  e codice art. M-RSG2W è 
stata  individuata  la  ditta  DEFENCE  SYSTEM  SRL  di  Modena  (MO)  –  c.f.:  
03405620364 - che ha posto in commercio, al miglior prezzo, la ricarica dello spray 
al  prezzo  di  €.11.90  al  pezzo e  i  manicotti  bianchi  e  neri  al  prezzo di  €.18,00 
ciascuno;

- la quantità ritenuta necessaria per il personale del Comando P.M. è di 27 ricariche e 
27  contenitori  (bianchi)  e  che  la  cifre  necessaria  per  tale  acquisto  ammonta  a 
complessive €. 984.90, compresa Iva e trasporto;

VISTA la  Legge nr.136 del  13/08/2010 ed il  D.L.  n.187 del  12/11/2010 art.7, 
comma 4 che stabilisce:  “omissis...ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che è stato richiesto il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP); 

DATO  ATTO,  quindi,  che  ai  sensi   dell'art.  6  (Documento  unico  di  regolarità 
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contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006),  in  particolare  comma 3),  lettere  c)  e  d),   sarà  acquisito,  presso  gli  organi  
competenti, il Documento unico di regolarità contabile (DURC) relativo alla ditta;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito  
integralmente riportata;

2) di procedere  ad acquisto diretto sul MePa di Consip S.p.A. ai sensi del D.L. n. 52, del 
07/05/2012, convertito in Legge N. 94 del  06/07/2012, di 27 ricariche e 27 contenitori 
(bianchi) presso la ditta DEFENCE SYSTEM S.R.L. con sede in Via Don Milani n.19 a 
Modena (MO)- c.f.: 03405620364;

3) la  relativa  spesa  pari  ad  Euro  984.90,  compresa  Iva  e  trasporto   trova  copertura 
all'interno  del  capitolo  1620.100  “Acquisto  materiale  di  consumo  per  il  servizio 
infortunistica  stradale”   del  bilancio  2016  cod  piano  dei  conti  1.03.01.02.000 
SMARTCIG Z301A2B6EB;

4) di individuare nella persona del dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  13/06/2016 
Firmato
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MARULLO PIERPAOLO / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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