
PROVINCIA DI PRATO

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

Determina Dirigenziale n° 339 del 10/03/2021

Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE - Armeria Polizia Provinciale Manutenzione annuale 
impianto di allarme Anno 2021. - Impegno di spesa.

IL DIRETTORE

VISTO l’Atto del Presidente n. 12 del 04/02/2021 Esercizio finanziario 2021 - Provvedimenti per 
la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/02/2021-31/03/2021;

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  scadenza  del 
mandato del Presidente; 

CONSIDERATO che nell'anno 2011:  
-sono stati eseguiti lavori elettrici per l’allestimento del locale armeria ad uso del Corpo di Polizia 
Provinciale c/o immobile sito in via del Seminario, 26 a Prato, 
- è stato  posizionando inoltre un Allarme sulla porta interna d’ingresso al locale armeria, completo 
di sirena,

- i lavori sono stati affidati  alla Ditta Esa s.r.l., Via Del Palco, 68, Prato, C.F. 01898640972;
-si è provveduto ad acquistare un “combinatore telefonico - modulo GSM” completo di nuova SIM 
telefonica collagata ai telefoni del Corpo di Polizia Provinciale al fine di poter ricevere la chiamata 
in caso di allarme; 

CONSIDERATO altresì: 
-la  necessità  di  provvedere  alla  manutenzione   dell'impianto  su  citato,  prevedendo,  data  la 
pericolosità dei locali, 2 visite annuali con cadenza semestrale, nelle quali effettuare il controllo del 
sistema e le prove di funzionamento. 
-di prevedere quindi  due appuntamenti; il primo a Giugno e  il secondo a Dicembre di quest'anno, 
-di provvedere con urgenza  ad impegnare la somma necessaria per tale operazione, rivolgendosi 
alla  Ditta Esa s.r.l., Via Del Palco, 68, Prato, C.F. 01898640972, fornitrice dell'Impianto di allarme 
e del modulo GSM compatibile; 

VISTO il preventivo presentato dalla  Ditta Esa s.r.l., Via Del Palco, 68, Prato, C.F. 01898640972 
per € 402,60 compreso IVA; 
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VERIFICATA quindi la necessaria disponibilità sul  Cap. 1731 “Prestazione di servizi in materia 
Corpo Polizia Provinciale”,  Bilancio provvisorio 2021, Piano Finanziario 1.03.02.99.999 – Altri 
servizi diversi n.a.c.

RILEVATO  che  trattasi  di  spesa  obbligatoria,  indispensabile  per  lo  svolgimento  dei  compiti 
istituzionali affidati al Corpo di Polizia Provinciale e non suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c.° 1 del D.lgs. 267/00;

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 165/2001;

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; 

PRESO ATTO della   regolarità contributiva  della Ditta Esa s.r.l., Via Del Palco, 68, Prato, C.F. 
01898640972 rilevata dal DURC on line, richiesta in data  25/02/2021 in scadenza il 25/06/2021, 
allegata al presente atto; 

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ha provveduto ad 
indicare il c/c dedicato (IBAN IT 98 U 0303221503010000001527) 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 servizio ha provveduto il CIG per  la procedura in oggetto, che risulta essere il 
seguente: ZA630BDBAB; 

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;

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 

1 Di Impegnare  a favore della Ditta Esa s.r.l., Via Del Palco, 68, Prato, C.F. 01898640972,  € 
402,60 compreso IVA, a valere sul Cap. 1731 “Prestazione di servizi  in  materia  Corpo Polizia 
Provinciale” per la riparazione dell'impianto descritto in narrativa. 

2 Di dare atto che le somme di cui al precedente punto 1 sono a valere al Bilancio  provvisorio 
2021 sul Cap. 1731 “Prestazione di servizi in materia Corpo Polizia Provinciale” Piano Finanziario 
1.03.02.99.999 – Altri servizi diversi n.a.c.

 3 Di dare atto che alla liquidazione della somma autorizzata con il presente atto, si provvederà con 
determinazione del Dirigente del Servizio proponente dietro presentazione di regolare fattura, in 
conformità del disposto del vigente Regolamento di Contabilità. 
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4 Di partecipare il presente atto al Servizio Attività Finanziarie per quanto di competenza. 

                                                                                                        La Dirigente                                   

                                                                            D.ssa Rossella Bonciolini

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 1731 01.11.1

  

402,60
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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


