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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 30/10/2020

OGGETTO:

FORNITURA DI BATTERIE A TORCIA PER BASTONI LUMINOSI P.L. - KIT
UFFICIO

Onere:

€ 189,1 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1489 del 18/9/2020 è stata prevista la
fornitura di bastoni luminosi a luce bianca/rossa da utilizzare per i pattugliamenti notturni;
Considerato che dalla suddetta fornitura non sono state incluse le batterie a torcia per il
funzionamento dello strumento;
Visto, pertanto, che si rende necessario provvedere all’acquisto di quanto necessario;
Atteso altresì il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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 forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
Ritenuto, inoltre, opportuno, in considerazione del tipo di fornitura e per economicità di
gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, ricorrere
alla negoziazione diretta con un solo soggetto;

Visto, pertanto, il preventivo, conservato agli atti del Settore, presentato dalla Ditta KIT
UFFICIO snc con sede legale a Scorzè (VE) in Via Treviso, 92 – P.IVA 02529780278 – per
l’importo complessivo di Euro 189,10 (iva compresa) relativo alla fornitura di n. 50 blister di
batterie a torcia Duracell”;
Visto il Regolamento dei procedimenti appalti e contratti approvato con D.G.C. n. 283
08/10/2019 con particolare riferimento all’art. 6bis in materia di competenze del dirigente
Settore Polizia Locale;
Dato atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010,
l’affidamento di cui trattasi è stato acquisto il Codice Identificativo di Gara:

del
del
dei
per

- CIG Z692EEACB9;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta
degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023,
sopra richiamato;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010;

- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune di
Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2. di acquistare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa, e ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dalla Ditta KIT UFFICIO snc con sede legale a Scorzè
(VE) in Via Treviso, 92 – P.IVA 02529780278 - n. 50 blister di batterie a torcia Duracell
necessarie per l’utilizzo dei bastoni luminosi da parte del personale della P.L. da utilizzare
durante i pattugliamenti notturni, per l’importo complessivo di euro 189,10 (iva compresa);
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 189,10 (iva compresa) al capitolo 131549/55 Polizia
Locale – Acquisto altri beni di consumo, esigibilità 2020, p.d.c.f. 1.3.1.2.999, cod. fornitore
Ascot 9544;
4. di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
5. di prendere atto che il CIG relativo alla presente fornitura è: Z692EEACB9;
6. di precisare che, nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
7. di dare atto, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131549/55 "Polizia locale - acquisto altri beni di consumo", esigibilità 2020,
fornitore 9544
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 189,10 a favore della ditta Kit Ufficio s.n.c. di Codato Michele & C. (ascot
9544) per la fornitura batterie a torcia per bastoni luminosi, imputandola nell'esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile, al cap. 131549/55 "Polizia Municipale - acquisto altri beni di consumo"
(U. 1.03.01.02.999) - imp. 2020/3978;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

