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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
L i b e r o  C o n s o r z i o  C o m u n a l e  D i  A g r i g e n t o   

 
SETTORE VIGILANZA 

 
D E T E R M I N A    DIRIGENZIALE 

 
N° 20   del 08.11.2017  

 
 
OGGETTO :   Impegno  di spesa ed affidamento diretto per la fornitura del vestiario estivo,                     

nonché degli accessori  a corredo, della divisa di ordinanza della Polizia  
Municipale. 

                            CIG: Z3A20A69D8                           
                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atti allegati: Preventivi delle ditte invitate trovasi depositati presso il Comando di P.M 

 
 



IL DIRIGENTE SETTORE VIGILANZA 
 VISTA la Determina Sindacale n°32 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato il Responsabile 
del Settore  Vigilanza, riconfermato con Determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017; 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, così come modificato ed integrato dal Decreto 
Correttivo n. 56/2017; 
 VISTO l’art. 192 del Decreto Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267, che recita: << la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa  
indicante: a) Il fine che con il contratto si intende perseguire; b) L’oggetto del Contratto, la sua forma e 
le clausole ritenute essenziali; c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti nelle pubbliche amministrazione e le ragioni e che vi sono alla base>>; 
  VISTA la Delibera di C.C. n. 31 del 28/08/2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019;  
 VISTA la Delibera di C.C. n.32 del 28/08/2017 è stato approvato il  Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2017/2019;  
 VISTA la Delibera di G.C.n.79 del 01/09/2017 -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 
2017;  
             RITENUTO necessario ed opportuno provvedere, ad integrare il vestiario estivo del personale 
della Polizia Municipale che l’uso, ha deteriorato e reso non più utilizzabile; 
             CONSIDERATO che, per quanto alla fornitura del vestiario di che trattasi per la P.M. le cui 
caratteristiche devono essere quelle previste dal Decreto del 17/01/1996 dell’Assessorato Enti Locali;    

     DARE ATTO che, i capi di vestiario occorrenti al personale della Polizia Municipale sono i 
seguenti:  

DESCRIZIONE N. 
Qt. 

   
Unità 

Giacca estiva maschile in tessuto fresco di lana colore blu   P.M. 1 1 
Pantaloni estivi maschili in tessuto fresco di lana colore blu P.M. 8 4 
Pantaloni estivi femminili in tessuto fresco di lana colore blu P.M. 4 2 
Camicie maniche lunghe 100% cotone colore celeste P.M. 2 1 
Camicie estive Maniche corte 100% cotone colore celeste P.M.  18 6 
Copricapo uomo modello semi bulgara completo di soggoli e galloni, fascia 
damascata per ufficiali P.M. 

1 1 

Giubbino in tessuto goretex con logo tipo P.M. fronte retro 1 1 
Calzature estive uomo in pelle modello montebove con sistema air changing 4 4 
Calzature estive femminili in pelle modello montebove con sistema air changing 2 2 
Cinturone in pelle colore bianco H4 cm 6 6 
Pantaloni Multitasche  tessuto rip stop, colore blu navy, pantalone chiuso da 
cerniera, elasico sul cinto dietro, due tasche mani, due tasconi laterali chiusi da 
patta con veltro, due tasche dietro chiuse da patta, fondo gamba con coulisse e 
due toppe per ginocchie, con predisposizione all’imbottitura.                                                                 

 
12 

 
6 

Maglietta polo bianca M/M in cotone, completa di alamari, grado con velcro lato 
SX, stemma del Comune di Santa Margherita di Belice, con logo tipo Polizia 
Municipale fronte retro di colo blu. Colletto e manica bordata con il tricolore 
verde-bianco-rosso mod. italia      

 
24 

 
6 

Berretto baseball con ricamo P.M. 6 6 
Stivaletto anfibo in pelle pieno fiore nero idrorepellente con inserti in tessuto, 
fodera altamente traspirante e fondo antiscivolo e antistatico- EN ISO 20347 2008 
Categoria di sicurezza O2 requisiti aggiuntivi A,E,FO, HRD,WRU,SRC. 

 
6 

 
6 

Cinturone tattico in cordura modello THUNDER colore nero 6 6 
Fondina in polinero colore nero 6 6 



 
 

RITENUTO procedere per l’acquisto del suddetto vestiario, ai sensi dell’art. 36, comma 2 , lettera a) 
del Decreto Lgvo 50/2016 come modificato ed integrato dal Decreto Lgvo n. 56/2017 e cioè: <<per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici>>; 

RAVVISATA la necessità che, per una maggiore trasparenza nonché per una maggiore economia si 
intende procedere ad un indagine di mercato ufficiosa con ditte del settore, questo Comando con nota Prot 
n°738/P.M. del 18.10.2017 via E-mail ha provveduto ad invitare cinque ditte, a far pervenire entro le ore 
11:00 del giorno 30 Ottobre 2017  a questo Settore di Vigilanza, una propria offerta , in busta -
rigorosamente chiusa - nella quale dovrà essere riportata all’esterno la dicitura: “Fornitura del vestiario 
estivo, nonché degli accessori  a corredo, della divisa di ordinanza della Polizia  Municipale del 
Comune di Santa Margherita di Belice”, le seguenti ditte: 

 
1. DITTA NARZISI MARIA  di M. I. Parisi – Via Machiavelli n.19 –95040 RADDUSA (Ct); 

2. DITTA MG FORNITURE di Maniscalco Gianvito via Bellini Poggioreale (Tp); 

3. DITTA FOR.AP  - Via del Quarnaro n. 14 – Palermo;; 

4. DITTA SARK  Forniture Militari e Civili, Viale Kennedyn. 137- San Cataldo  (Cl); 
5. DITTA ABITEK - Via G. Verga – 91020 Poggioreale (Tp); 

ACCERTATO che sono pervenute le seguenti offerte:  

- Prot. Generale n° 21081 del 26.10.2017  della DITTA: “Narzisi Maria di M. I. Parisi” - Via 
Machiavelli n.19 -  95040 RADDUSA (Ct ), che ha offerto il prezzo comprensiva d’ IVA di 
€.4.861,70; 

- Prot. Generale n° 21970 del 30.10.2017 della DITTA: “MG FORNITURE” di Maniscalco 
Gianvito - via Bellini snc - Poggioreale (Tp), che ha offerto il prezzo comprensiva d’ IVA di 
€.4.453,00; 

- Prot. Generale n.748/P.M. del 20.10.2017 della DITTA “FOR.AP” Via del Quarnaro n. 14 – 
Palermo, che ha offerto il prezzo comprensiva d’ IVA di €. 4.514,00; 

- Prot. Generale n. 22381 del 03.11.2017 della DITTA SARK  Forniture Militari e Civili - Viale 
Kennedy n. 137- San Cataldo  (Cl), che ha offerto il prezzo comprensiva d’ IVA di €.4.990,50; 

DATO ATTO che la migliore offerta risulta essere della Ditta “MG FORNITURE” di Maniscalco 
Gianvito, che ha offerto il prezzo comprensiva d’IVA di €. 4.453,00; 

 VISTO il CIG n° Z3A20A69D8 rilasciato dall'Avcp in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 
7 " Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 136/2010;   

 VERIFICATO che non sussistono a carico del Responsabile del Settore Vigilanza del presente 
provvedimento, situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 
6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, si procede all'adozione del presente provvedimento; 

  Per quanto precede: 
D E T E R M I N A 

          
1. IMPEGNARE la somma di €. 4.453,00 I.V.A. inclusa al Capitolo n. 10310201 denominato: “Spese 

per il vestiario di servizio del personale VV.UU.”,  necessaria per la fornitura del vestiario estivo,  
nonché degli accessori  a corredo, della divisa di ordinanza della Polizia  Municipale del Comune di 
Santa Margherita di Belice; 



2. AFFIDARE la fornitura del vestiario estivo, nonché degli accessori  a corredo, della divisa di ordinanza 
della Polizia  Municipale, avente le caratteristiche sopra descritte, alla Ditta “MG FORNITURE” di 
Maniscalco Gianvito,  per un importo di €. 4.453,00  I.V.A. inclusa. 

3. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 
contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

4. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella 
Sezione Trasparente “Sottosezione “Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013; 

    - che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 6 della     
    L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy. 
   - che la presente,viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva   conservata    
    nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest' Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo   
   della pratica relativa ; 
5. RIMETTERE  copia  della  presente  al Settore Finanziario,  all'Ufficio  Contratti, al  Sindaco  e al     
    Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale   
    delle determinazioni . 
              

                 Il Responsabile del Settore Vigilanza                                                                        
                                    F.to  Comandante Nino Turano 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE   FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con   
imputazione al Capitolo 10310201 denominato: “Spese per il vestiario di servizio del 
personale VV.UU” . imp. n. 1632/2017 
    Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole 
 
Lì  10 Nov 2017 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                  f.to  Luigi Milano  
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Amm/vo è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, per il giorno  20/11/2017 e 
vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
 
 Dalla Residenza Municipale, lì  21/11/2017 
 
 
     L'addetto  COMUNALE                                IL SEGRETARIO  
 
    Catalano G. / Montelione V.                   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 
 


