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                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  
  
                                                                                                    PROT. N° 51 DEL  28/04/2014 

           REGISTRO INTERNO 
 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°  898 DEL 28/05/2014 
 
 
 
OGGETTO – Acquisto contrassegni invalidi, Europeo Affidamento fornitura – Impegno di spesa. 
  Codice ( C.I.G.  Z520EFA862) 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 

Premesso: 
�  Che il D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante 

modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice 
della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle 
persone in condizioni di disabilità, ha previsto l’entrata in vigore dal 15 settembre 2012 del 
nuovo contrassegno di sosta per disabili e l’adeguamento di tutti i permessi entro tre anni 
dall’entrata in vigore del Decreto, a  partire quindi da tale data; 

� Che si rende necessario provvedere alla fornitura di: 
1. n° 500 nuovi contrassegno invalidi modello europeo personalizzato; 
2. n° 500 ologramma anticontraffazione; 
3. Plastificatrice formato A4; 
4. n° 500 bustine per plastificazione; 

� Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento della 
circolazione stradale; 

� Constatato che: 
• la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento 

comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al d.P.R. n. 
207/2010; 

• il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento 
comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi; 

� Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 
del d.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 3 del 
citato regolamento, previa indagine di mercato; 

� Visto i preventivi relativo al bene oggetto della presente procedura di approvvigionamento 
inviato dalle ditte: 

1. Buy Quick creations Soc. Coop. Con sede legale in Lusciano (CE) 81030 alla via M. 
D’Antona n° 4, per un importo di € 656,36( seicentocinquantasei/36) Iva Compresa; 

2. Ditta “ Maggioli S.p.a” di Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino 8 per un 
importo di € 770,00 ( Settecentosettanta/00) Iva copresa; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000; 
� Vista la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 

di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 



� Visto  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 

� Visto  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267;  

� Vista l’ allegata scheda SIMOG di attribuzione CIG; 
 

 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 

Che trattasi  di acquisto non divisibile, urgente ed improrogabile; 
di affidare la fornitura de-quo alla Ditta Buy Quick creations Soc. Coop. Con sede legale in 
Lusciano (CE) 81030 alla via M. D’Antona n° 4, per un importo di € 656,36 iva compresa; 
Di impegnare  la somma di € 656,36  sul Cap.442.00 del bilancio corrente, per l’acquisto de-quo; 
Trasmettere il duplo in originale e n° 2 copie della presente determinazione all’ Ufficio 
Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi. 

 
Villaricca, lì 28/04/2014 
 
 
L’ Istruttore        f.to Il Capo Settore 

Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 
 
 

 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 
finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 

 
� Intervento  
� Capitolo 442/00 
� Importo € 656,36 
� Impegno di spesa  n. 388/2014 
 
Villaricca, lì 26/05/2014 

        F.TO IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 

 


