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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di 
posizione organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 

Atteso che: 
- il personale della Polizia Municipale in data  11/06/2014 ha segnalato al Responsabile del  Settore 

Amministrativo l’esigenza di procedere all’acquisto del  vestiario estivo allegando alla richiesta il correlativo  
elenco dettagliato; 
 
 - al fine di conoscere  l’ammontare presunto della  spesa necessaria per l’approvvigionamento del 
vestiario estivo richiesto, in data 17/06/2014, è stata inviata una formale richiesta di preventivo alla Ditta 
R.A.P., fornitrice locale con sede in Via Bettolini,29  09030 Elmas, specializzata nel settore e presente nel 
Mercato Elettronico;  
 

- la  suindicata Ditta con nota prot n. 8499 del 24/06/2014 ha trasmesso  il preventivo dei prezzi 
unitari della fornitura richiesta; 
 

- è stato elaborato dall’ufficio scrivente  il  prospetto riepilogativo del vestiario da acquistare, con i 
relativi prezzi  unitari e  complessivi, contenente anche l’indicazione dell’Iva  al 22%, dal quale emerge una 
complessiva spesa pari a € 2.877,42; 

 
  - l’ultima fornitura del vestiario destinato alla Polizia Municipale è stata effettuata nell’anno 2011, a 

seguito di determinazione del Responsabile del  Settore Amministrativo n. 476 del 8/06/2011, e che per tale 
ragione il vestiario attualmente in dotazione del personale risulta vetusto e insufficiente; 
 

- il personale della Polizia Municipale, vestendo l’uniforme d’ordinanza per l’espletamento dei compiti 
d’istituto, necessita di un rinnovo ciclico della fornitura del vestiario; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi e in particolare l’art.2 
dove si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti : 
a) fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione diretta; 
b) fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi; 
 
  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri 
e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto 
per l'approvvigionamento di beni e servizi, che all’art. art. 11 “Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” dispone al comma 1 che “Le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato 
elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli 
acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384”; 
 

RICHIAMATA la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review) contenente misure di contenimento della 
spesa pubblica, che obbliga le pubbliche amministrazioni all’acquisto dei beni e servizi con il sistema 
(CONSIP) attraverso il mercato elettronico sul sito www.acquistiinretepa.it e in particolare l’art. 1; 

 
ACCERTATO  che non vi sono convenzioni attive in CONSIP per i beni da acquistare sopra indicati; 

 
RITENUTO pertanto necessario : 
 

� provvedere all’acquisto del vestiario ritenuto urgente e richiesto dal personale della Polizia 
Municipale, riepilogato nel prospetto seguente :  

 
 

DESCRIZIONE 
VESTIARIO codice mepa 

Q.TA' 
totale 

 PREZZO 
UNITARIO  IVA 22%  

PREZZO 
UNITARIO 
IVA 
COMPRESA 

PREZZO 
COMPLESSIVO 



 pantalone 
tecnico  TO02X 5  €      64,00  €      14,08  €      78,08   €    390,40  
 polo m/c.  TO04X 7  €      45,00  €        9,90  €      54,90   €    384,30  
 giacca estiva UO01U 1  €    130,99  €      28,82  €    159,81   €    159,81  
 pantaloni estivi  UO02U 2  €      46,50  €      10,23  €      56,73   €    113,46  
 berretto blu    UO12U 3  €      28,40  €        6,25  €      34,65   €    103,94  
soggolo    RAP 7003 5  €        6,00  €        1,32  €        7,32   €      36,60  
fregio ricamato   RAPFD 5  €      10,70  €        2,35  €      13,05   €      65,27  
coppie di 
tubolari 
plastificati    RAP TGD 3  €      10,00  €        2,20  €      12,20   €      36,60  
coppie di 
tubolari 
plastificati    RAP TGC 6  €        8,50  €        1,87  €      10,37   €      62,22  
alamari  ALAMETSAR 10  €        7,25  €        1,60  €        8,85   €      88,45  
 distintivo    UO23A1 5  €        7,13  €        1,57  €        8,70   €      43,49  
placca 
riconoscimento   UO22A 5  €      23,50  €        5,17  €      28,67   €    143,35  
 pantaloni estivi  UO02D 4  €      46,90  €      10,32  €      57,22   €    228,87  
giubbino estivo 
con scritta 
polizia locale   UO08X 2  €    202,90  €      44,64  €    247,54   €    495,08  
berretto    UO13D 2  €      40,90  €        9,00  €      49,90   €      99,80  

 calze  CALZE  COTONE LUNGHE 10  €        3,40  €        0,75  €        4,15   €      41,48  
 scarponcino  
goretex unisex  UO30X 5  €    105,00  €      23,10  €    128,10   €    384,30  
TOTALE 
COMPLESSIVO            € 2.877,42  

 
 

� impegnare, per l’acquisto  del vestiario destinato alla Polizia Municipale la complessiva 
somma di € 2.877,42 sul capitolo  3121/45/2014, che presenta la necessaria disponibilità, 
per l’acquisto  diretto nel ME.PA del materiale di cui sopra a favore della R.A.P. con sede in  
Via Bettolini,29  09030 Elmas  P.I.  01030350928; 

 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 826 del 29.07.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
                                                                                  __________________________________ 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 



Il Responsabile del Terzo Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 826 del 29.07.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  
                                                                                           __________________________________ 
 
 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di provvedere all’acquisto diretto nel Mercato Elettronico dalla Ditta R.A.P. con sede in  Via Bettolini,29  
09030 Elmas, della seguente fornitura di vestiario estivo destinato al personale della Polizia Municipale : 
 
 

DESCRIZIONE 
VESTIARIO codice mepa 

Q.TA' 
totale 

 PREZZO 
UNITARIO  IVA 22%  

PREZZO 
UNITARIO 
IVA 
COMPRESA 

PREZZO 
COMPLESSIVO 

 pantalone 
tecnico  TO02X 5  €      64,00  €      14,08  €      78,08   €    390,40  
 polo m/c.  TO04X 7  €      45,00  €        9,90  €      54,90   €    384,30  
 giacca estiva UO01U 1  €    130,99  €      28,82  €    159,81   €    159,81  
 pantaloni estivi  UO02U 2  €      46,50  €      10,23  €      56,73   €    113,46  
 berretto blu    UO12U 3  €      28,40  €        6,25  €      34,65   €    103,94  
soggolo    RAP 7003 5  €        6,00  €        1,32  €        7,32   €      36,60  
fregio ricamato   RAPFD 5  €      10,70  €        2,35  €      13,05   €      65,27  
coppie di 
tubolari 
plastificati    RAP TGD 3  €      10,00  €        2,20  €      12,20   €      36,60  
coppie di 
tubolari 
plastificati    RAP TGC 6  €        8,50  €        1,87  €      10,37   €      62,22  
alamari  ALAMETSAR 10  €        7,25  €        1,60  €        8,85   €      88,45  
 distintivo    UO23A1 5  €        7,13  €        1,57  €        8,70   €      43,49  
placca 
riconoscimento   UO22A 5  €      23,50  €        5,17  €      28,67   €    143,35  
 pantaloni estivi  UO02D 4  €      46,90  €      10,32  €      57,22   €    228,87  
giubbino estivo 
con scritta 
polizia locale   UO08X 2  €    202,90  €      44,64  €    247,54   €    495,08  
berretto    UO13D 2  €      40,90  €        9,00  €      49,90   €      99,80  

 calze  CALZE  COTONE LUNGHE 10  €        3,40  €        0,75  €        4,15   €      41,48  
 scarponcino  
goretex unisex  UO30X 5  €    105,00  €      23,10  €    128,10   €    384,30  
TOTALE 
COMPLESSIVO            € 2.877,42  
 
Di impegnare a tal fine a favore della Ditta R.A.P. con sede in  Via Bettolini,29  09030 Elmas  P.I.  
01030350928 sul capitolo 3121/45/2014, la complessiva somma di € 2.877,42 per l’acquisto  diretto nel 
ME.PA del materiale di cui sopra.  
 
 



Di dare atto che e’ stato acquisito il seguente CIG: ZE7107ADD8. 
 
Di provvedere alla liquidazione della fattura, mediante  accredito bancario alle coordinate nella stessa 
indicate ed  entro 30 gg dal ricevimento della stessa previa acquisizione del visto di regolare fornitura. 
 
Di dare atto che copia della presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 

Il Responsabile del II Settore 
                                                                                                Sabrina Porceddu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO DESTINATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE   IL 
MERCATO ELETTRONICO - IMPEGNO DI SPESA .CIG ZE7107ADD8

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 3121 1 2014  2.877,42  869 R.A.P. s.r.l. 
FORNITURE 

PER COMUNITA' 
E INDUSTRIE

FORNITURA DEL VESTIARIO 
ESTIVO DESTINATO ALLA 

POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE   
IL MERCATO ELETTRONICO - 

IMPEGNO DI SPESA .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 09/09/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 12/09/2014 al 27/09/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 869 del 09/09/2014


