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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: Approvazione impegno di spesa per acquisto di gilet junior catarifrangenti per gli alunni
partecipanti al Progetto di Educazione stradale per le Scuole “Seminando Campi per il futuro”.
CIG: Z46227259D

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE
Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale
Nominato con decreto del Sindaco n. 10 del 22.02.2016

Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 270/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2018/2020;
• con deliberazione di C.C. n. 271/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione Finanziario
relativo all’esercizio 2018/2020;
• con deliberazioni G.C. n. 6 del 17/ 01/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020 e il PEG 2018;

Visto che:
•

•

•
•

nell’ambito delle proprie attività d’istituto, la Polizia Municipale di Campi Bisenzio ogni anno è
promotrice di un Corso di Educazione Stradale e Ambientale, che prevede varie fasi: lezioni di
educazione stradali nelle Scuole del territorio coinvolte, tenute da personale dell’Ufficio P.M.,
lezioni teoriche di educazione ambientale e civica, tenute da specialisti in materia e infine
lezioni pratiche educazione stradale, su un apposito circuito appositamente attrezzato in un’area
che quest’anno è stata individuata in una porzione del parcheggio dei “Gigli”; a conclusione del
corso, tutti gli alunni coinvolti assisteranno ad uno spettacolo teatrale, in 3 turni presso il
TeatroDante “Carlo Monni”;
si è assistito ad un sempre maggiore interesse, da parte delle Scuole del territorio, per tale
progetto educativo, denominato quest’anno “Seminando Campi per il futuro” , con una
conseguente maggiore adesione, tanto che il numero degli alunni partecipanti quest’anno
assomma a circa 2.000;
che quindi è necessario dotarsi di una notevole quantità di gadget da dare ai ragazzi, in segno
di premiazione e/o partecipazione, sia durante lo svolgimento delle lezioni, che nelle
esercitazioni pratiche;
il materiale acquistato con le proprie precedenti determinazione n. 914/2017 e n. 125/2018,
consistente in circa 900 mini penne biro, risulta del tutto insufficiente per distribuire a tutti i
partecipanti;

Ritenuto opportuno, distribuire agli alunni partecipanti allo spettacolo teatrale conclusivo un
gilet catarifrangente, con scritta riportante la denominazione dell’iniziativa educativa cui hanno
partecipato, questo Ufficio ha provveduto, tramite una ricerca su Internet, a contattare la ditta “D.Z.
Tutto per la Sicurezza”S.R.L. di Sacile (PN) che ha un ricco catalogo e prezzi molto competitivi;
Visto il preventivo pervenuto via mail in data 17/04/2018, prot. 20576/2018 con il quale la
suddetta Ditta richiede l’importo di euro 1.454,25, oltre Iva 22%, per la fornitura di n. 525 gilet
catarifrangenti, con la scritta “Polizia Municipale – Seminando Campi per il Futuro”, come richiesto,
prezzo ritenuto congruo;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura suddetta alla Ditta “DZ
Tutto per la Sicurezza” S.R.L., per l’importo di euro 1.454,25, oltre Iva 22%;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 36, comma 2. lett. a), nonché l’art. 63, comma 2, lett. b) 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.;

DETERMINA

1. di approvare un impegno complessivo di spesa di euro 1.775,00, Iva 22% compresa, di cui €
euro 1.454,25 per fornitura e € 319,94 per Iva 22%, per l’acquisto di n. 525 gilet catarifrangenti
con scritta, quali gadgets da distribuire agli alunni partecipanti al Corso Educativo,
nell’occasione delle rappresentazioni teatrali, che si terranno al termine del Progetto di
Educazione stradale 2017/2018 denominato “Seminando Campi per il futuro”;
2. di affidare la fornitura del materiale suddetto alla ditta “ D.Z. Tutto per la Sicurezza” S.R.L.
(CF/P.Iva: 01815820939), con sede in Via dei Cipressi, 2 - 33077 Sacile (PN), come da
preventivo rimesso dalla stessa con mail in data 17/04/2018 e registrato al n. 20576/2018;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 1.775,00, Iva 22%, compresa, al Cap. 297003,
“Educazione alla circolazione nelle scuole”, del Bilancio 2018, ove esiste la necessaria
disponibilità;
4. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è la
Specialista in attività amm.ve/contabili Sabrina Parretti.
Il Direttore del 1° Settore
Dr. Lorenzo Di Vecchio
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