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Oggetto: SERVIZIO DI PROVVEDITORATO 
ECONOMATO - ACQUISTO ELEMENTI 
VESTIARIO DIPENDENTI AVENTI DIRITTO 
ESTATE 2017-INVERNO 2017/2018 - ESTATE 
2018 - DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 
LETT.A).  



IL DIRIGENTE    GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

PREMESSO che:

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.3  del  20.01.2017  è  stato  modificato  l’assetto 
organizzativo dell’apparato amministrativo comunale;

 dall’attuale organigramma il Servizio Provveditorato ed Economato risulta incardinato nel Settore 
Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie;

 l’art.86  –  3^comma  lett.e)  affida  al  Servizio  Provveditorato  Economato  l’attività  di 
approvvigionamento del vestiario del personale dipendente avente diritto su richiesta dei servizi 
interessati, con esclusione di tutto quanto è dispositivo personale di sicurezza;

PRESO ATTO delle  precedenti  determinazioni  dirigenziali  n.679/2017  e  n.  219/2018  con le  quali  i 
dirigenti competenti definendo il fabbisogno di vestiario degli uscieri comunali, impegnavano la spesa 
sulla base di preventivi pervenuti e delegavano il Servizio Provveditorato Economato allo svolgimento 
delle procedure di acquisto di tali prodotti;

DATO ATTO che:
 con la citata Determina n.679/2017 si quantificava il fabbisogno di vestiario estivo e invernale 

2017  per  il  personale  avente  diritto  e  si  assumeva  l’impegno  n.1294/2017  al  Capitolo 
0102.13.110;

 con la citata Determina n. 219/2018 si quantificava il fabbisogno di vestiario estivo 2018 per il 
personale avente diritto e si assumeva l’impegno 619/2018 al Capitolo 0102.13.110;

 che veniva richiesto alla Ditta Giblor’s di Tucci Donatella di San Benedetto del Tronto, P.IVA 
02022640441 preventivo per il vestiario estivo 2017 che portava ad una spesa di €.292,35 netto 
IVA, per la quale, risultando congrua, veniva data conferma di approvvigionamento;

 che contestualmente si procedeva a chiedere il preventivo per gli elementi di vestiario inverno 
2017/2018;

 che perveniva il  preventivo con alternative e che insieme al personale si è optato per alcune 
tipologie di tessuto reputate più adeguate alle esigenze e che la Ditta metteva in lavorazione i 
prodotti, con adeguamenti personalizzati sia alle camicie, con applicazione del taschino, sia con 
messe a modello e misura dei capi ordinati;

DATO  ATTO inoltre  che  si  procedeva,  in  virtù  della  delega  contenuta  nella  citata  Determinazione 
n.219/2018 e in ossequio al principio di rotazione degli inviti, che pur per le forniture sotto soglia viene 
prescritto dal Codice dei Contratti, all’art.36, a consultare la Ditta Casa del Cameriere di San Benedetto 
del Tronto, P.IVA 01288800442 che proponeva diversi modelli e che la scelta, in relazione alla qualità e 
prezzo, ricadeva su alcuni elementi, camicie e pantaloni, che portavano ad un preventivo di €.425,04 netto 
IVA ma comprensivo delle personalizzazioni  e rimesse a modello per ciascuno dei  dipendenti  aventi 
diritto, e che tale preventivo veniva ritenuto congruo;

CONSIDERATO che entrambe le  forniture sono state portate  a termine con successo,  ma che per  il 
vestiario 2017 sono state necessari diversi imprevedibili interventi di rimessa a modello;

SENTITO per  le  vie  brevi  il  Responsabile  del  Servizio  Rapporti  con il  Cittadino  e  Comunicazione 
pubblica, responsabile della gestione del personale avente diritto al vestiario di servizio, circa la necessità 
di rimpinguare l’impegno di spesa n.619/2018 per far fronte alle esigenze che si sono manifestate nel 
corso della fornitura;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.06  del  10.02.2018  avente  per  oggetto 
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020. Schema di 
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.117 del 05.06.2018 è stato approvato il  PEG 
2018/2019/2020 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2018/2019/2020;



DATO ATO che:

 il presente atto è consultabile dall’home page del sito istituzionale del Comune nella sezione Atti 
Amministrativi

 gli  estremi  del  presente  atto  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente /Provvedimenti

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 che approva l'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

 l’art.107 in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
 l’art.151 comma 4 in tema di esecutività degli impegni a seguito di visto di regolarità contabile;
 gli artt.181 e ss. in tema di fasi della spesa;

VISTO il vigente regolamento di contabilità ed in particolare gli artt.31 e ss. in tema di impegni di spesa,

DETERMINA

1. di approvare il  procedimento consultazione e di acquisizione degli  elementi  di  vestiario  estate 
inverno 2017 e estate 2018 svolti dal Responsabile del Servizio Provveditorato Economato, in 
base  alla  delega  ricevuta  con  le  citate  determinazioni  nn.679/2017  e  219/2018,  che  essendo 
intervenute  in tempi  diversi  portavano ad una quantificazione  dell’imprto  di ciascun contratto 
inferiore  a  €.1.000,00,  per  cui  in  virtù  della  vigente  normativa  sui  contratti  pubblici,  vi  è 
l’esenzione dal ricorso al Mercato Elettronico di Consip;

2. di affidare la fornitura di vestiario per gli uscieri comunali estate 2017 e inverno 2017/2018, come 
determinato dagli atti conservati dal RUP, alla Ditta Giblor’s di Tucci Donatella di San Benedetto 
del Tronto, P.IVA 02022640441, per un importo complessivo di €. 967,21 netto IVA, assegnando 
il CIG: ZC82443236

3. di affidare la fornitura di vestiario per gli uscieri comunali estate 2018, come determinato dagli  
atti  conservati  dal  RUP,  alla  Ditta  Casa  del  Cameriere  di  San  Benedetto  del  Tronto,  P.IVA 
01288800442,  per  un  importo  complessivo  di  €.425,04  netto  IVA,  assegnando  il  CIG: 
ZD92428C4A

4. di  rimpinguare  l’impegno  di  spesa  n.619/2018  con  le  ulteriori  risorse  rese  disponibili,  per 
l’importo di €.600,00;

5. di imputare  pertanto la spesa derivante  dal presente provvedimento agli  impegni  2017/1294 e 
2018/619 che presentano adeguata disponibilità;

6. di autorizzare  il  RUP del  presente procedimento di comunicare alle  Ditte  i  dati  necessari  per 
l’emissione di regolari fatture;

7. di liquidare con ulteriore e separato atto le fatture derivanti dalle forniture come sopra affidate e 
per gli importi indicati;

3. di dare atto ai sensi dell’art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:

 che  l'obbligazione  giuridica  derivante  dalla  presente  determinazione  diviene  esigibile 
nell'esercizio finanziario 2018 a ricevimento di regolari fatture elettroniche;

 gli/l’impegni/o di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del procedimento
ex. Art.4 L.241/90 
d.ssa Loredana Pennacino



Il DIRIGENTE
    ex Decreto Sindacale 3/2017

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E 
FINANZIARIE

dott. Antonio Rosati



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 12/07/2018 n°  2425  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 12/07/2018  al 26/07/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


