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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Secondo Settore. 

 
Visto il D. lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE.  
 
Atteso che: 

- il personale della Polizia Locale necessita di adeguare il vestiario  le cui caratteristiche devono essere 
conformi all‘allegato 2 del disciplinare approvato dalla Regione Sardegna con deliberazione n.16/10 del 18/04/2012. 
 

- è stato elaborato dall’ufficio Polizia Locale 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 €   2.964,11. 
  

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 Locale, 
riepilogato nel prospetto seguente :  

 
 

DESCRIZIONE 
VESTIARIO codice mepa 

Q.TA' 
totale  

 PREZZO 
UNITARIO   IVA 22%  

PREZZO 
UNITARIO IVA 
COMPRESA  

PREZZO 
COMPLESSIVO  

 pantalone tecnico  TO02X 3  €      64,00   €      14,08   €      78,08   €     234,24  
camicia maniche 
corte donna UO04D 2  €      27,50   €        6,05   €      33,55   €       67,10  

calze estive U026u-est 6  €        3,40   €        0,75   €        4,15   €       24,89  

calze invernali U026-INV 6  €        3,90   €        0,86   €        4,76   €       28,55  
scarpe maschili 
basse U028UI 1  €    112,80   €      24,82   €    137,62   €     137,62  
scarponcino polacco 
unisex   UO30X 2  €    105,00   €      23,10   €    128,10   €     256,20  

calzatura donna UO29D 2  €      72,00   €      15,84   €      87,84   €     175,68  
pile bicolore scritta 
P.L. PO002 4  €    135,50   €      29,81   €    165,31   €     661,24  

stivale anfibio estivo RAP712 2  €      85,00   €      18,70   €    103,70   €     207,40  

distintivi di metallo  RAPDFM 1  €      20,50   €        4,51   €      25,01   €       25,01  
maglione scollo a v 
sottogiacca UO09x 1  €      31,90   €        7,02   €      38,92   €       38,92  
maglione unisex 
collo alto AM02x 2  €      50,90   €      11,20   €      62,10   €     124,20  

berretto baseball  PL BERbas inv 1  €      12,00   €        2,64   €      14,64   €       14,64  
cintura pelle bianca 
fregio  UO18x 1  €      24,00   €        5,28   €      29,28   €       29,28  
giaccone bicolore 
goretex slim UO06x-slim 1  €    390,00   €      85,80   €    475,80   €     475,80  
maglione ufficio 
unisex scollo a v UO11x 1  €      50,90   €      11,20   €      62,10   €       62,10  
cuffia in lana con 
scritta P.L. TO08X 1  €        8,60   €        1,89   €      10,49   €       10,49  

Pantalone estivo UO02d-est 1  €      46,90   €      10,32   €      57,22   €       57,22  



donna  

berretto maschile UO12U-est 1  €      28,40   €        6,25   €      34,65   €       34,65  

gilet alta visibilita AV01X 7  €      35,00   €        7,70   €      42,70   €     298,90  

Totale complessivo      

 
€  2.964,11  
 

 
 

� impegnare, per l’acquisto  del vestiario destinato alla Polizia Locale la complessiva somma di € 
2964,11 sul capitolo  3121/45/2015, 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 Cettolini, 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. 26 del 31.07.2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015, della  
Relazione Previsionale e Programmatica  e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 e successive variazioni. 
 
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. 9/2015, esprime parere favorevole 
sulla proposta n. 1378 del 12.12.2015 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 
                                                                                              Dott.ssa Sabrina Porceddu 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA F INANZIARIA  (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, Dott. Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2015, esprime parere favorevole 
sulla proposta n.1378 del 12.12.2015 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  
                                                                                                     Dott. Mauro Dessi 
 
 
 

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 Cettolini, 29  09030 Elmas, 
della seguente fornitura di vestiario 2015 destinato al personale della Polizia Locale : 

 
 

DESCRIZIONE 
VESTIARIO codice mepa 

Q.TA' 
totale  

 PREZZO 
UNITARIO   IVA 22%  

PREZZO 
UNITARIO IVA 
COMPRESA  

PREZZO 
COMPLESSIVO  

 pantalone tecnico  TO02X 3  €      64,00   €      14,08   €      78,08   €     234,24  
camicia maniche 
corte donna UO04D 2  €      27,50   €        6,05   €      33,55   €       67,10  

calze estive U026u-est 6  €        3,40   €        0,75   €        4,15   €       24,89  

calze invernali U026-INV 6  €        3,90   €        0,86   €        4,76   €       28,55  
scarpe maschili 
basse U028UI 1  €    112,80   €      24,82   €    137,62   €     137,62  
scarponcino polacco 
unisex   UO30X 2  €    105,00   €      23,10   €    128,10   €     256,20  



calzatura donna UO29D 2  €      72,00   €      15,84   €      87,84   €     175,68  
pile bicolore scritta 
P.L. PO002 4  €    135,50   €      29,81   €    165,31   €     661,24  

stivale anfibio estivo RAP712 2  €      85,00   €      18,70   €    103,70   €     207,40  

distintivi di metallo  RAPDFM 1  €      20,50   €        4,51   €      25,01   €       25,01  
maglione scollo a v 
sottogiacca UO09x 1  €      31,90   €        7,02   €      38,92   €       38,92  
maglione unisex 
collo alto AM02x 2  €      50,90   €      11,20   €      62,10   €     124,20  

berretto baseball  PL BERbas inv 1  €      12,00   €        2,64   €      14,64   €       14,64  
cintura pelle bianca 
fregio  UO18x 1  €      24,00   €        5,28   €      29,28   €       29,28  
giaccone bicolore 
goretex slim UO06x-slim 1  €    390,00   €      85,80   €    475,80   €     475,80  
maglione ufficio 
unisex scollo a v UO11x 1  €      50,90   €      11,20   €      62,10   €       62,10  
cuffia in lana con 
scritta P.L. TO08X 1  €        8,60   €        1,89   €      10,49   €       10,49  
Pantalone estivo 
donna  UO02d-est 1  €      46,90   €      10,32   €      57,22   €       57,22  

berretto maschile UO12U-est 1  €      28,40   €        6,25   €      34,65   €       34,65  

gilet alta visibilita AV01X 7  €      35,00   €        7,70   €      42,70   €     298,90  

Totale complessivo      

 
€  2.964,11  
 

 
 
Di impegnare a tal fine a favore della Ditta R.A.P. con sede in Via Cettolini, 29 09030 Elmas  P.I.  01030350928 sul 
capitolo 3121/45/2015, la complessiva somma di € 2964,11 per l’acquisto  diretto nel ME.PA del materiale di cui sopra.  
 
Di dare atto che e’ stato acquisito il seguente CIG: ZBC17AB56B. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE DAL ME.PA.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

 3121 1 2015  2.964,11  1399 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE DAL 
ME.PA.

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

Decimomannu, 22/12/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 23/12/2015 al 07/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 1399 del 22/12/2015


