
PROVINCIA DI PRATO

Unità organizzative e di staff  
Ufficio: Controllo del territorio e sicurezza

Determina Dirigenziale n° 600 del 30/04/2021

Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE: Fornitura di vestiario per Corpo di Polizia 
Provinciale - Anno 2021 - Impegno di spesa.

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  n.  6  del  29/03/2021 “Art.  151 e 170 del D.Lgs.  18 
Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla 
dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e 
delle Unità Organizzative di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla  
scademza del mandato del Presidente;

CONSIDERATO  che  per  lo  svolgimento  delle  attività  istituzionali  del  corpo,  risulta 
necessario garantire la dotazione a favore del personale in servizio della divisa e dei relativi 
accessori poiché la stessa risulta imprescindibile per garantire lo svolgimento delle attività 
di istituto;

CONSIDERATO ALTRESI' che in linea con gli obiettivi previsti dal piano delle attività 
per ciò che riguarda il controllo di tutte le materie di competenza della Polizia Provinciale di 
cui  alla  relazione  previsionale  e  programmatica,  nonché  nel  rispetto  dei  criteri  di 
economicità,  efficienza  ed  efficacia  e  di  quanto  previsto  dalla  normativa  regionale  di 
riferimento,  si  rende  necessario  integrare  il  vestiario  in  dotazione  al  Corpo  di  Polizia 
Provinciale,  mediante  l’acquisto  dello  stesso  con affidamento  diretto  alla  ditta  ORSI  di 
Empoli, anche per questo anno 2021, per le seguenti motivazioni:
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 si  era  aggiudicata  la  fornitura  a  seguito  di  preventivo  più  basso  rispetto  ad  altri 
fornitori di zona;

 già in passato aveva fornito il vestiario per il Corpo di Polizia Provinciale di Prato;
 è risultata,  negli anni,  la più affidabile,  facile e veloce da raggiungere, nonchè la 

fornitura di altissimo livello;
 è fornitore di numerose Polizie Provinciali della Toscana già da molti anni;
 oltre  a  quanto  sopra  esposto  si  evidenzia  inoltre  la  necessità  di  effettuare  un 

affidamento diretto  alla  ditta  Orsi  di  Empoli  perchè  ha garantito  il  rispetto  della 
nuova normativa sul vestiario della Polizia Locale ed in modo tale che i capi siano 
per forma, tessuto, colore e fattura compatibili con quelli già forniti dalla ditta stessa 
e in dotazione al Corpo.

CONSIDERATO che la Ditta su citata dichiara :
- di essere presente sul MEPA,
- che i prezzi del preventivo sono gli stessi inseriti nel MEPA,
- che i capi offerti  sono conformi a quanto previsto nella Leggere regionale n° 6/R del 2009 
in materia di Polizia Municipale e Provinciale,
- che le divise sono realizzate su misura con le modifiche necessarie effettuate durante il 
taglio e la cucitura del capo.

RITENUTO opportuno e  necessario,  sulla  base  di  quanto sopra  esposto,   richiedere  la 
fornitura  di capi di vestiario, per il Corpo di Polizia Privinciaòe èer ò’anno 2021,  alla  Ditta 
“Orsi Unipersonale srl” Via Alamanni, 20, Empoli – P.IVA 02289740488; 

VISTO il preventivo presentato dalla   Ditta “Orsi Unipersonale srl” Via Alamanni,  20, 
Empoli – P.IVA 02289740488; , ns. prot n° 4401/21,  per € 3.561,88  + IVA 22% € 783,61 
per un totale di € 4.345,49;

VERIFICATA quindi  la  necessaria  disponibilità  suL  Cap. 1720/7  "Vestiario"   Piano 
Finanziario 1.03.01.02.004 – Vestiario -  B.P. 2021;

RICHIAMATO  l’art.  36,  comma  2,  lett.  A del  Dlgs.  50/2016  che  stabilisce  che  le 
amministrazioni  possono  ricorrere  all’affidamento  diretto  per  importo  inferiore  a  € 
40.000,00; 

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ha provveduto 
ad indicare il c/c dedicato (IBAN IT28X0306937839100000003327) mentre le generalità 
dei  C.F.  dei  soggetti  delegati  ad  operare  sul  predetto  conto  sono  contenute  in  apposita 
dichiarazione rilasciata all'Ente e conservata in atti;

DATO ATTO che il CIG è il seguente: Z0F31843E3;

PRESO ATTO della    regolarità  contributiva   della   Ditta  “Orsi  Unipersonale  srl”  Via 
Alamanni, 20, Empoli – P.IVA 02289740488; , rilevata dal DURC on line, richiesta in data 
22/02/2021 in scadenza il 22/06/2021 allegata al presente atto;  

CONSTATATA la  propria  competenza,  ai  sensi  degli  art.107  del  D.Lgs.n.267/2000  e 
dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.165/01;
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DATO ATTO  che, ai sensi della L. 241/1990, è individuato il soggetto Responsabile del 
Procedimento  nella  persona  di  Michele  Pellegrini,  Comandante  del  Corpo  di  Polizia 
Provinciale.

DATO ATTO che si  attesta l’assenza del  conflitto di  interessi  ex art.  6 bis  della legge 
241/1990,  da  parte  del  responsabile  del  procedimento  e  del  dirigente  responsabile 
dell’adozione;

PRESO ATTO del rispetto dell’art 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento di 
contabilità;

DATO ATTO  che  il  presente  provvedimento  sarà  sottoposto  al  Dirigente  del  Servizio 
Finanziario  per  l’espressione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

DETERMINA

di  impegnare, per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  somma  complessiva  di  € 
4.345,49 IVA inclusa,a favore della ditta  Ditta “Orsi Unipersonale srl” Via Alamanni, 20, 
Empoli – P.IVA 02289740488;                                 

di imputare la somma complessiva di   € 4.345,49  IVA inclusa sul Cap. 1720/7 "Vestiario" 
Piano Finanziario 1.03.01.02.004 – Vestiario -  B.P. 2021;

di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti 
di competenza;
                      
                                                                                    La Dirigente
                                                                          D.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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