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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 5° - Polizia Municipale

N°.  674 Registro Generale
DEL 13/09/2022

N°.  28 Registro del Settore
DEL 15/09/2022

Oggetto :  PROGETTO  SPIAGGE  SICURE 2022  IMPEGNO  DI  SPESA  IN  FAVORE  DI
BIMARDIVISE SRL DA RUVO DI PUGLIA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA
P.L.-

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE:

con decreto del Ministro dell’Interno, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
in data 18 dicembre 2018, sono stati fissati i criteri di ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana,  
istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 1° dicembre 2018, n. 132;

che  il  sopracitato  decreto  da  un  forte  e  rinnovato  impulso  all’azione  di  prevenzione  e  di  contrasto 
dell’abusivismo commerciale e della contraffazione dei prodotti, in particolare lungo gli arenili, in vista 
del culmine della stagione estiva in corso;

in particolare la direttiva attribuisce un ruolo di rilievo ai Comuni e, nell’ambito di questi, in virtù delle 
specifiche competenze e della capillare conoscenza del territorio, alle polizie locali;

CONSIDERATO CHE:

- il  monitoraggio  del  territorio  e  l’adozione  di  piani  di  intervento  che  garantiscano un presidio 
diffuso  e  sistematico  sugli  arenili  e  nelle  relative  strade  di  accesso  richiedono  l’impiego  di 
strutture  operative,  personale,  tecnologie  e  competenze  la  cui  implementazione  può  essere 
sostenuta solo da adeguate risorse economiche di cui non sempre gli Enti locali dispongono; 

- a  tal  fine  il  Ministero  dell’Interno  prevedeva  il  finanziamento  delle  progettualità  di  rilievo 
proposte dai Comuni a copertura sia di spese correnti che di spese di investimento, tenendo conto, 
che la quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà essere superiore al 50% del 
totale;

VISTA  la nota della Prefettura di Lecce – Ufficio di Gabinetto, assunta al protocollo dell’ente in data 
29.07.2022 al n. 21615 ed avente ad oggetto “Prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e  
della  contraffazione.  “Spiagge  sicure  –  Estate  2022”.  Finanziamento  iniziative”, ove  si  assegna  al 
Comune di Ugento la somma di € 35.000,00 a valere sul Fondo Sicurezza Urbana, previa presentazione 
scheda progettuale in cui si illustrino le misure che si intendono adottare,  specificando nel dettaglio i 
mezzi e il personale da impiegare, le aree del territorio interessate, nonché i relativi costi;

VISTA ,altresì, la nota della Prefettura di Lecce giunta al protocollo dell’ente in data 16.08.2022 al n. 
22923 con la quale si comunica, tra l’altro, l’approvazione del Progetto Spiagge sicure ESTATE 2022” 
così come predisposto dal Responsabile del Settore Polizia Locale da parte del Comitato per l’ordine e la 
sicurezza pubblica;

DATO ATTO che all’art. 2 del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Comune di Ugento con La Prefettura 
di  Lecce  si  stabilisce  che  l’importo  del  finanziamento  sarà  erogato  previa  presentazione  di  apposita 
polizza fideiussoria intestata al Comune di Ugento commisurata all’importo erogato;

 CONSIDERATO che per poter svolgere un servizio maggiormente dinamico e nel contempo garantendo 
la massima sicurezza agli operatori  è necessario procedere all’affidamento della fornitura di:

 n. 4 giubbini estivi da motociclista con protezioni  spalle, gomiti e schiena;

DATO ATTO
che si tratta di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro e per l'affidamento dei 
lavori si procederà ai sensi dell’art. 36 c.2 che prevede: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37  
e  38  e  salva  la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le  
seguenti modalità: lettera a) - “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento  
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diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  
amministrazione diretta”;

Visto l’art.1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
servizi  di  importo  inferiore  ai  5.000  euro  è  ammesso  l’affidamento  anche  al  di  fuori  del  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto,  poiché tale procedura garantisce adeguata 
apertura  del  mercato  in  modo  da  non  ledere,  bensì  attuare,  i  principi  di  economicità,  efficacia, 
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’art. 
30 del D. Lgs. 50/2016 
Visto il preventivo di spesa giunto al protocollo dell'Ente con nota n. 24689 del 07.09.2022

 Dato atto, altresì, di aver individuato nella ditta BIMARDIVISE SRL da Ruvo di Puglia l’operatore 
economico idoneo a soddisfare le esigenze relative agli acquisti in oggetto,  nel rispetto del principio di 
rotazione negli affidamenti; 

Visto il CIG n. ZF837A53DC assegnato dall’A.V.C.P. in data  06.09.2022; 

Visto il DURC, che attesta la regolarità della posizione contributiva della Ditta Affidataria;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000- Testo Unico Enti Locali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il protocollo d’Intesa avente ad oggetto PROTOCOLLO DI INTESA “SPIAGGE SICURE – 
ESTATE 2022”;

VISTO il progetto “Spiagge sicure – Estate 2022”

DETERMINA

DI ACCERTARE la somma di € 2810,88 i.i.   sul Piano dei conti integrato 2.01.01.01.001 (ex cap. 170 
art. 4) Trasferimenti correnti da Ministeri del bilancio 2022,quale finanziamento concesso dal Ministero 
dell’Interno giusto nota n. 22923 del 16.08.2022, per l’importo complessivo di € 35.000,00 ;

DI AFFIDARE, per tutto quanto in narrativa, alla Ditta Bimardivise srl   con sede in Via Scarlatti,  n. 
24/D-E Ruvo di Puglia P.iva 07531120728,  la fornitura di  n. 4 giubbini estivi  da motociclista  con 
protezioni  spalle, gomiti e schiena;

DI IMPEGNARE, in favore di Bimardivise srl  con sede in Via Scarlatti, n. 24/D-E Ruvo di Puglia P.iva 
07531120728, la somma di € 2810,88 IVA al 22% inclusa, sul Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.004 
Miss.3 Prog. 1 (ex cap.470 art.16) “Vestiario” del bilancio 2022;

DI DARE ATTO che:

La spesa è interamente finanziata  nell’ambito del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno sopra 
richiamato ed accertato;

il codice identificativo di gara (C.I.G.) è ZF837A53DC ;

 si procederà al relativo pagamento con successivo atto di liquidazione, previo ricevimento di fattura;
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la spesa diverrà esigibile nell'esercizio 2022. 

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009

Importo impegnato 2810,88 (duemilaottocentodiecieuro/88)

Soggetto Beneficiario:   Bimardivise  srl   con sede in  Via Scarlatti,  n.  24/D-E Ruvo di  Puglia  P.iva 
07531120728

 Causale: fornitura di 4 giubbini 

Imputazione contabile:  Piano dei Conti Integrato 1.03.01.02.004 Miss.3 Prog. 1 (ex cap.470 art.16) 
Vestiario del bilancio 2022

DI ATTESTARE CHE: 

esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

la spesa impegnata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n.      267 del 
2000, ed è certa.
la spesa è finanziata  dal Ministero dell’Interno, giusto nota n. 22923 del 16.08.2022, , già accertata  con 
la presente determina sul piano dei conti integrato 2.01.01.01.001 (ex cap. 170 art. 4) Trasferimenti 
correnti da Ministeri del bilancio 2022;  

- l’obbligazione giuridica scadrà nell’esercizio 2022.
- è stato acquisito DURC in regola e in corso di validità.
- In adempimento a quanto disposto dagli artt.. 3 e 6 della legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., che 

il pagamento scaturente dal presente atto risulta assoggettato alla normativa sopra richiamata e 
sarà effettuato su conto corrente dedicato, comunicato in forma scritta alla stazione appaltante;

- Il CIG comunicato alla ditta affidataria è il seguente: ZF837A53DC ;
- In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la 

spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente 
in materia di finanza pubblica;

- in adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto 
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento, e si procederà alla sua 
pubblicazione nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, della sotto-sezione di 
primo livello “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 comma 1.

- la commessa non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'art 17bis del 
d.lgs 241/1997.
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N°.  674 Registro Generale
DEL 13/09/2022

N° 28 Registro del Servizio
DEL 15/09/2022

Oggetto : PROGETTO SPIAGGE SICURE 2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BIMARDIVISE SRL DA RUVO
DI PUGLIA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA P.L.- 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Del Coco Francesco
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
470 16 2022 Vestiario 2042 2810,88

Ugento, lì 19/09/2022
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 19/09/2022 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
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Ugento, lì 19/09/2022 _______________________
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