
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 1034 del 26/07/2021

Oggetto: Affidamento della fornitura di vestiario per i componenti i Commessi 
Provinciali e relativo impegno.

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale 
alla Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

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;

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

VISTO l'atto del Presidente n. 47 del 15/04/2021 “Piano Esecutivo di  Gestione (parte 
obiettivi)  unificato  al  Piano  della  Performance  2021-2023  ed  integrato  con  il  Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) – Approvazione”;

PREMESSO che risulta necessario rinnovare le divise dei commessi provinciali;

CONSIDERATO che la fornitura del vestiario è funzionale al regolare espletamento del 
servizio;
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RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  all’acquisto  dei  seguenti  nuovi  capi 
d’abbigliamento destinati a n. 4 unità di personale:

Giacca invernale – n. 7 capi;
Giacca estiva – n. 7 capi;
Pantaloni invernali – n. 8 capi;
Pantaloni estivi – n. 8 capi;
Camicia invernale – n. 12 capi;
Camicia estiva – n. 12 capi;
Maglia con scollo a “V” – n. 4 capi;
Gilet – n. 8 capi;
Scarpa invernale – n. 4 paia
Scarpa estiva – n. 4 paia
Spolverino – n. 8 capi;

VISTO  che l’articolo 37 comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni  
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di  
importo ridotto, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

DATO ATTO  che i servizi da acquisire sono di importo ridotto e pertanto si può procedere 
con un ordine di acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 
50/2016 s.m.i.;

CONSIDERATO che sono stati  individuati  gli  articoli  necessari  avviando la  ricerca  sul 
portale MePa;

INDIVIDUATA come fornitrice la ditta Confezioni GIM di Bettazzi e Ricci & s.n.c. Via L.  
Galvani, 19 59100 Prato P.I. 0023768097 e C.F. 00522920487 e verificata la disponibilità 
dei prodotti e dei relativi costi pari a complessivi € 4.979,00 IVA esclusa, codice preventivo 
(PROV.PO);

DATO ATTO che il preventivo risulta congruo rispetto ai prezzi di mercato;

DATO ATTO   che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento  è  il  Dott. 
Jacopo De Luca;

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

VERIFICATO  i seguenti documenti :
-c/c dedicato ai fini della legge sulla tracciabilità ai sensi delle legge 136/2010;
-DURC che attesta la regolarità contributiva della Ditta in questione;

DATO ATTO  che il codice  CIG è il seguente Z0D328F536;

CONSTATATA la  propria  competenza,  ai  sensi  degli  art.107 del  D.LGS.  N.267/2000 e 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.29/93, così come successivamente modificati e integrati;
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DETERMINA

DI AFFIDARE alla ditta  Confezioni GIM di Bettazzi e Ricci & s.n.c. Via L. Galvani, 19 
59100 Prato P.I. 0023768097 e C.F. 00522920487 individuata tramite MePa la fornitura del  
vestiario per i Commessi Provinciali ;

DI IMPEGNARE  la spesa di € 6074,38 IVA inclusa per l’acquisto del vestiario;

DI IMPUTARE la suddetta spesa sul Bilancio di Previsione 2021 come segue:

- € 6000,00  sul  capitolo 320/7 “Vestiario”, Piano Finanziario 1.03.01.02.004;
- €     74,38  sul  Cap. 1120/07 “Vestiario”,  Piano Finanziario 1.03.01.02.004;

DI PERFEZIONARE l’acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta, alla 
verifica della rispondenza a quanto ordinato ed a presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
della Provincia.
                                                                                                            

 Il Direttore 

                                                                                                Dott.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

INS_IMP Impegno 2021 U 320/7 01.02.1

  

944 6.000,00

INS_IMP Impegno 2021 U 1120/7 01.06.1

  

944 74,38

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

preventivo.pdf preventivo.pdf 26/07/2021
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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


