
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  408 del 19/02/2020 

Oggetto: Acquisto torce tattiche e batterie per fornitura completa 
buffetteria per i neo assunti - Acquisto sul Mepa e impegno di spesa -

Proponente: 
Corpo di Polizia Municipale 

Unità Operativa proponente: 
Contabilità e Acquisti

Proposta di determinazione 
n. 2020/100  del 18/02/2020

Firme: 

• Corpo di Polizia Municipale 
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Determinazione n. 408 del 19/02/2020

Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 la 
possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere alle 
convenzioni  della  Consip  S.P.A.  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi,  ovvero  di  utilizzarne  i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 450 
l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e inferiore alla  soglia di  rilievo comunitario,  attraverso il  mercato 
elettronico  della  pubblica  amministrazione.  Considerato  che  la  stipulazione  di  contratti  in 
violazione dei suddetti obblighi, è causa di responsabilità amministrativa. Non si ricorre alle 
modalità di acquisizione sopra indicate, in quanto si tratta di beni o servizi di importo inferiore 
a 5.000 euro. 
    

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai 
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è 
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-
2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020;

Richiamate la  D.C.C.  n.  45 del  04/04/2019 con la quale  è stato approvato il  Bilancio di  
previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 
con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  esecutivo  di  gestione  unificato  al  Piano  della 
Performance 2019-2021;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2019-CP00

Premesso  che  in  data  16/12/2019 sono entrati  in  servizio  presso  il  Comando di  Polizia 
Municipale, n° 23 nuovi assunti in qualità di agenti;

Dato atto che occorre provvedere a dotare i neo assunti di idoneo vestiario/calzature e di tutti 
gli  strumenti necessari per svolgere il proprio servizio, tra cui le torce tattiche con relativa 
batteria;

Rilevato che nel magazzino interno del comando sono esaurite le torce tattiche e le batterie, 
di cui ogni agente deve essere in possesso;

Rilevato quindi che occorre acquistare n° 23 torce tattiche per i neo assunti con relative 23 
batterie ricaricabili oltre ad una piccola scorta di 20 batterie da utilizzare all’occorrenza per le 
torce già assegnate ad agenti considerando che che col tempo le batterie  si sciupano (anche 
se ricaricabili) e vanno sostituite;

Dato atto che le torce in uso sono le torce marca Fenix modello PD 25 960 lumens con 
relative batterie marca Fenix modello 2600;

Dato atto inoltre che il  suddetto materiale è presente in Mepa fornito dalla Ditta Armeria 
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Innocenti di Montemurlo;

Rilevato pertanto  che occorre procedere all’acquisto di  n°  23 torce Fenix PD25 e n°  43 
batterie Fenix 2600 ad un costo complessivo di Euro 2036,18 iva compresa in favore della 
Ditta Armeria Innocenti di Prato;

Dato atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta al limite dei dodicesimi in quanto 
in quanto non suscettibile, per  sua natura,  di  pagamento frazionato in dodicesimi  perché 
trattasi di una fornitura una tantum;

Dato che è stato assunto il seguente CIG: Z5C2C1EA67;

Dato atto che il debito si riferisce all’annualità 2020;

Dato  atto  che  all’esecutività  del  presente  provvedimento  verrà  emesso  il  relativo  buono 
d’ordine e trasmesso all’affidatario la fornitura;

Dato atto che si riserva l’efficacia del presente provvedimento all’avvenuto controllo ai sensi 
dell’ex art.  36 comma 5 D.lgs. 50/2016 che prevede la verifica del  possesso dei requisiti 
generali;

Dato atto del rispetto del piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità;

Dato atto del rispetto della legge sulla privacy;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del  VISTO di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del  Dirigente del  Servizio 
Risorse Umane e Finanziarie, ai  sensi  e per gli  effetti  dell'art.  183, comma 7,  del  D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267;

Determina

• di approvare quanto sopra espresso in narrativa;

• di provvedere all’acquisto  di n° 23 torce Fenix PD25 e n° 43 batterie Fenix 2600 ad 
un costo complessivo di  Euro 2036,18 iva compresa in favore della Ditta Armeria 
Innocenti di Prato;

• di imputare la spesa di Euro 2036,18 sul capitolo di spesa n° 1000/163 del Bilancio 
2020; 

• di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R.entro 
30 giorni giorni;

• di  dare atto che il  Responsabile del  presente provvedimento è l’Ispettore di  P.M. 
Fontani Nicola;
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2020 U 1000/163 
03.01.1

  

57279 2.036,18
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Firmato da:  

MACCIONI MARCO
codice f iscale  MCCMRC64H09F384D
num.ser ie :  41626657564410274904956063403781210823
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  23/09/2019 al  23/09/2022


