
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

CIG:   Z4C1A32C47  

DETERMINAZIONE N.  54 

DEL                 07 06 2016     

 

OGGETTO:  FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE, ACCESSORI E BUFFETTERIA 

PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

Premesso che i Comuni Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno 

conferito all’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale e Polizia 

Amministrativa locale;  

 

- che si rende necessario procedere ad una dotazione minima di vestiario, calzature, 
accessori e buffetteria per gli Agenti di Polizia Municipale sigg. ri Bonfanti e Grandi; 
 

Effettuata indagine di mercato tra ditte del ramo in ordine a detta fornitura; 
 

Dato atto che l’offerta più consona a questa Amministrazione,  in relazione al rapporto 

qualità/prezzo, è quella prodotta da “COMETA FORNITURE” – corrente in Piacenza– via 
Passerini, 27 - CAP 29122 – P.I. 01240110336, e precisamente: 
 
 

Descrizione 

articolo 

quantità Prezzo Euro Importo Euro 

Pullover collo a V con 
toppe e spalline misto 
lana PM Emilia 
Romagna 

1 56,00 56,00 

Pantaloni divisa 
operativa in misto 
cotone blu 

2 49,00 98,00 

Polo uomo M,/M 
Polizia Municipale 
Emilia Romagna 

6 25,00 150,00 

Berretto baseball 
cotone blu bande 
rifrangenti scritta PM 

2 12,00 24,00 

    

Cinturone operativo in 
cordura 5 cm – Fibbia 
sicurezza a 3 punti – 
colore bianco 

2 25,00 50,00 



Descrizione 

articolo 

quantità Prezzo Euro Importo Euro 

Cintura canapa H. 4 
cm – fibbia logo 
Regione Emilia 
Romagna 

2 13,50 27,00 

Guanti OG07 Barrier 
antitaglio antipuntura 
in pelle e tessuto 
elastico 

2  44,50 89,00 

Occhiali protettivi 
TALLIN 

2 9,50 19,00 

    

Scarpa RICCIONE 
derby liscio Soldini 
uomo 

1 95,00 95,00 

Stivale in gomma al 
ginocchio – suola 
carrarmato 

2 24,50 49,00 

    

Portacaricatore bifilare 
in pelle 

2 17,00 34,00 

Portamanette chiuso 
in pelle 

2 23,50 47,00 

Fondina in polimero 
TOP Vegateck VKT8 

2 69,50 139,00 

Manette in acciaio 
inox tipo spagnolo 

2 29,50 59,00 

 

TOTALE 

   

936,00  

Iva 22%   205,92 

TOTALE IVA 

COMPRESA 

   

1.141,92 

 

 

Dato atto che, tra le novità più rilevanti della nuova legge di Stabilità per il 2016, va 

segnalata quella sugli acquisti inferiori ai 1000 euro, prevista al  comma 270, mediante 
modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006; 
 

- che l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi 
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della 

centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi 

tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria; 
 

- che, conseguentemente, i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire 
dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico 
introdotto dalla Speding Review del 2012; 
 

- che le amministrazioni sono dunque libere di effettuare l’acquisto con modalità 
elettronica o meno per importi infra mille euro;  

 

 



Richiamata la deliberazione Consiglio Unione N. 9 del 29.04.2016 concernente 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 di questa Unione;   
 

Richiamata altresì la deliberazione Giunta Unione n. 19 del 17.05.2016 concernente 
l’approvazione del PRO 2016 (Piano delle Risorse e Obiettivi); 

 

Considerato che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica 
e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i; 
 

 

Visti: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o servizio; 
 
- il Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 02.01.2016 di nomina del Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale; 

 

 

Determina 

 

Di approvare il preventivo di spesa prodotto da “COMETA FORNITURE” – corrente in 
Piacenza – Via Passerini, 27 - CAP 29122 – P.I. 01240110336, come in premessa 
descritto; 
 
 

Di dare atto che il costo complessivo della fornitura ammonta  ad Euro 936,00 oltre iva 

di legge; 

 

Di impegnare conseguentemente la spesa di Euro 1.141,92 iva compresa,  derivante 
dal presente provvedimento, sul bilancio 2016 all’intervento 10310201/1 voce: “ Acq. Beni 
di consumo e/o materie prime – equipaggiamento , vestiario”; 

 

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 
18.08.2000 e s.m.i; 
 
- che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di 
regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità 
delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e 
qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 
 

Di trasmettere la presente, ai sensi c. 7 art. 183 D.Lgs. N. 267/2000, al Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario dell’Unione per l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

  

 



Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 

 

 

Il Responsabile del servizio 

Marzia Antonioni 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 
 
L’impegno viene registrato in data odierna (impegno n 156/2016) 
 
 
Castell’Arquato,  07.06.2016 
 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli . 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 


