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IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’Ente dispone del proprio Gruppo Comunale di Protezione Civile;
VISTA la richiesta del coordinatore del Gruppo Comunale P.C. di Assisi per l’acquisto di n.22
polo M/C, al fine di integrare la massa di vestiario in dotazione ai volontari del gruppo
comunale di Protezione Civile;
CONSIDERATO che la massa vestiario costituisce dotazione per l'espletamento dei servizi
giornalieri e pertanto indispensabile per lo svolgimento del servizio;
CHE gli iscritti partecipano con assiduita� e motivazione alle iniziative ed attivazioni del
gruppo comunale ed in particolare dell’impegno manifesto durante i numerosi eventi di
medie e grandi dimensioni;
CONSIDERATO che la CONSIP S.p.A. societa� concessionaria del Ministero dell’Economia e
delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la
fornitura dei beni e servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi
dell’art. 24c.6 della Legge n.448/2001;
PRESO ATTO che l’art. 36 comma 2) lett. a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, prevede
l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
RICHIAMATO l’art. 23 – ter comma 3  del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, come modificato dall’art.1
comma 501  della L. 208/2015, che prevede la possibilita� per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni e sevizi si valore inferiore a € 40.000,00;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come successivamente modificato
dall’art. 1 c.130 della L. 145/2018 , circa gli obblighi per le pubbliche amministrazioni di far
ricorso al MePA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed al
di sotto della soglia comunitaria;
CONSIDERATO che i capi richiesta dal Coordinatore sono presenti nel catalogo della ditta
A&T S.r.l. con sede a Foligno (PG) in C.so Nuovo n.2/c – P.I. 02809280544, in particolare
classificati con i seguenti codici:

RITENUTA  la congruita� del prezzo;
RITENUTO che per le motivazione addotte e� opportuno procedere all’affidamento diretto per
la fornitura alla ditta A&T S.r.l. con sede a Foligno (PG) in C.so Nuovo n.2/c –  P.I.
02809280544;

Oggetto: Impegno di spesa e affidamento  fornitura di capi di abbigliamento per il gruppo comunale di
Protezione civile di Assisi CIG:Z252ED6D64
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VISTO  il parere favorevole di regolarita� tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento
dell’ufficio proponente;
CONSIDERATO che i requisiti di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016 sono gia� stati certificati a
CONSIP all’atto della iscrizione dell’Operatore Economico al MePa;
VISTO  il Codice degli Appalti Pubblici;
VISTO  il D.L.vo 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante del presente atto:

di affidare alla ditta A&T S.r.l. con sede a Foligno (PG) in C.so Nuovo n.2/c –  P.I.1)
02809280544, la fornitura di:

di impegnare a favore della ditta A&T S.r.l. con sede a Foligno (PG) in C.so Nuovo n.2/c2)
–  P.I. 02809280544, la somma complessiva di € 778,36 (IVA COMPRESA) sul CAP
75/325 (bilancio 2020);
di nominare Responsabile del procedimento la D.ssa MIGNECO Nadia.3)

Il Dirigente
 Nadia Migneco avv. Antonio Gentili

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 845 del 20-10-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal


