CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
N° 51 DEL 30/06/2021
OGGETTO: FORNITURA n.72 POLO M.M. + N. 10
ACCESSORI IN VELCRO OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE - DITTA D'ONOFRIO ROBERTO SRL
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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 10 e 11 del D.Lgs.
118/2011) e il Documento Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio 2021;
RITENUTO
necessario fornire urgentemente al personale della Polizia Locale n. 2 polo
bianche per ogni operatore eccetto il personale a tempo determinato;
CONSIDERATO
che si procederà al completamento dell’intera fornitura con l’indizione di una
gara
per
l’affidamento
appena
ci
sarà
la
copertura
finanziaria;
CONSIDERATO
che si contattava la Ditta D’ONOFRIO ROBERTO s.r.l., sede via di Val Favara
n.75, Roma, P.Iva 04642821005 che ci informava della pronta disponibilità del
vestiario di seguito indicato:
 n.72 polo m/m POLIZIA LOCALE
 n. 10 kit in velcro per polo

presentando un preventivo ( prot. 39604 del 22/06/2021) apparso congruo;
che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta REGOLARE ;
ATTESO
che in adempimento della legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del
12/11/2010 art. 7, comma 4 alla procedura di spesa del presente atto è stato
assegnato il CIG Z38324297D;
DETERMINA
1. Di Affidare alla ditta D’ONOFRIO ROBERTO s.r.l., sede via di Val Favara n.75,
Roma, P.Iva 04642821005, la fornitura di quanto descritto in premessa;
2. IMPEGNARE per la somma di € 1.962,98 iva INCLUSA sulla missione 003
programma 001 Titolo I Cod U 1.03.01.02.004 del bilancio finanziario 20212023 (cap. 442301 art. 06 - esercizio 2021);
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3. LIQUIDARE ad avvenuta fornitura e dietro presentazione delle fatture
elettroniche acquisite sul sistema informatico (CIG: Z38324297D);
4. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino
al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i
titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA

Determinazione n° 51 del

30/06/2021
pag.3 di 3

