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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3834 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale ¿ 

Affidamento della fornitura di vestizione per 
equipaggiamento Gruppo Volontari PM. Acquisto 
diretto ai sensi dell¿art. 36, co. 1, lett. a) 
mediante trattativa diretta su MEPA con la Ditta 
KAAMA srl. Impegno di spesa per euro 9.150,00 ¿ CIG 
Z5620B0571. 

NUMERO PRATICA 
 
273- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

103010333 
103021001 
 
 

+ 
+ 
 

4.449,54 
4.700,46 
 

2017 
2017 
 

2422 
2423 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2017 
2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 3834 / Pratica N. 16031 -  273     

 

 
OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Affidamento della fornitura di vestizione per 

equipaggiamento Gruppo Volontari PM. Acquisto diretto ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. a) mediante 

trattativa diretta su MEPA con la Ditta KAAMA srl. Impegno di spesa per euro 9.150,00 – CIG 

Z5620B0571. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale è tenuta a fornire costantemente al Comando di Polizia 

Municipale gli strumenti e i mezzi operativi e di equipaggiamento per far fronte alle necessità correlate 

all’attività istituzionale di monitoraggio e controllo del territorio per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e 

che le risorse utilizzabili ai fini sopracitati rientrano tra quelle a specifica destinazione di cui all’208, comma 

4, lett. b) del vigente CdS (D.Lgs. 285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione); 

Preso atto che il vigente Regolamento per i Volontari della Polizia Municipale - approvato con Delibera 

Consiglio Comunale n. 127 del 23/09/2008 - prevede espressamente: 

- all’art. 1 che il personale afferente l’Associazione dei Volontari di Polizia Municipale del Comune di 

Alessandria, svolga “funzioni di vigilanza, di dissuasione e di prevenzione relativamente a 

comportamenti atti a turbare la qualità e la serenità della vita della città di Alessandria e su tutto il 
territorio della municipalità” e che tale attività sia svolta “in collaborazione con la Polizia 

Municipale e sotto la diretta responsabilità del suo Comandante o suo ufficiale delegato”; 

- all’art. 10 “Gli stemmi di riconoscimento del Volontario della Polizia Municipale sono applicati 
sulla manica sinistra dei seguenti capi d’abbigliamento: maglia, giubba, camicia, giacca 

termica,berretto. Lo stemma di riconoscimento del Volontario della Polizia Municipale ha le 
caratteristiche dell’allegato al presente regolamento, di cui è parte integrante. Potranno comunque 

essere dotati di altri accessori a seconda dei servizi espletati, espressamente autorizzati dal 
Responsabile della Polizia Municipale. La funzione del Volontario della Polizia Municipale non 
prevede il porto di mostrine, indicante il Corpo di appartenenza.”; 

 

Dato atto  
- che, con proprie determinazioni rg. n. 3588 del 16/12/2016 e rg. n. 1496 del 15/5/2017, per le 

motivazioni ivi riportate, che si richiamano per relationem, è stata disposta l’ammissione di nuovi 

Volontari della Polizia Municipale, previo espletamento delle relative procedure selettive, mediante 

valutazione curricula e colloquio motivazionale; 

- che con determinazione del Responsabile rg. n. 3746 del 20/11/2017 questo Servizio Autonomo ha 

provveduto ad affidare alla Ditta E.S. Equipaggiamenti Speciali srl la fornitura di attrezzatura 

tecnica/accessori (gradi) per vestizione Volontari di PM; 

 

Richiamati  

- i principi generali per gli affidamenti di appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni, di cui 

all’art. 30 del vigente Codice dei Contratti pubblici (1. …….principi di economicità, efficacia, 



Determinazione Dirigenziale del  27 novembre 2017 n. 3834       3 
 

tempestività e correttezza (…omissis….) libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”) e alla luce delle 

Linee Guida emanate da A.N.AC. attuative, nonché la costante giurisprudenza in merito agli 

affidamenti diretti, senza procedura ad evidenza pubblica o negoziazione tra più oo.eo.,che 

specificano la possibilità di effettuare acquisti senza formalità nel caso di importi di modesto valore, 

come quello di cui alla presente procedura; 

- il disposto del successivo art. 36, co. 2. Lett. a) che prevede, per i contratti “sotto soglia” che 

“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché 
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;  

 

Valutato doveroso rispettare nell’ambito di un bilanciamento concreto e ragionevole dei vari interessi in 

gioco, in primis quello pubblico di garantire in tempi brevissimi la dotazione strumentale necessaria allo 

svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati a detto personale e che, pertanto, per il caso di specie - in 

ragione dell’esiguità del valore della fornitura – siano prevalenti i principi di economicità e di rotazione nella 

consultazione delle Ditte esistenti sul mercato e che potessero fornire in tempi brevi e con efficienza il 

prodotto richiesto; 

 

Richiesto pertanto un preventivo alla Ditta KAMAA srl Via Serraglio, 17/A – 40026 Imola (BO) – P.IVA 

01930051204 -  riscontrato con offerta del 7/11/2017 prot. gen. 82241- posta agli atti – per cui la fornitura 

richiesta prevede: 

 

- n. 30 Art. 10330 B - Giacche esterne confezionate Gore-tex 2 strati, impermeabile e traspirante, 

colore blu, personalizzate con stemma rifrangente grigio scritta VOLONTARI POLIZIA 

MUNICIPALE (nei termini specificamente dettagliati nella anzidetta offerta); 

- n. 30 art. giacca interna staccabile e portabile autonomamente colore blu imbottita e personalizzata 

con la suddetta scritta (nei termini specificamente dettagliati nella anzidetta offerta);  

- n. 30 berretti baseball, in tessuto misto cotone, colore blu e personalizzati con ricamo recante la 

suddetta scritta (nei termini specificamente dettagliati nella anzidetta offerta);  

 

di cui saranno fornite le taglie/misure specifiche, unitamente alla trasmissione del presente provvedimento e 

della documentazione di esecuzione contratto, per un costo di euro 250,00 I.E. (giacca + berretto) I.E. - per n. 

30 pz totali (valore globale dell’appalto stimato, ai sensi dell’art. 35, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici – euro 7.500,00 I.E.) ed euro 9.150,00 I.C. complessivi; 

 

Considerato  
- che a norma dell’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici per lo svolgimento delle 

procedure in argomento le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, ed in 

particolare del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a 

disposizione delle stazioni appaltanti dal Ministero dell'economia e delle finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 

- che, per l’importo sopra stimato, trova applicazione la normativa vigente di cui al comma 502 

dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che modifica l'articolo 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione esclusivamente "…..per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario”;  

 

Dato atto che dalla verifica esperita sul Mercato Elettronico della P.A. è emersa l’esistenza dei prodotti 

sopra citati per cui è possibile effettuare un ordine diretto per i prodotti sopra forniti dalla Ditta KAMAA srl, 

attivato in bozza, con il n. 3989846 (cod. art. GIUVOLAL e BASCAPAL); 

 

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, all’affidamento della 
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sopracitata fornitura, utilizzando lo strumento della trattativa diretta esperita sul mercato Elettronico della 

P.A.,  

 

Accertato: 

 

- che, ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) non è necessario redigere il 

Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’articolo 

26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro) e successive modificazioni e integrazioni; 

 

- che la Società KAAMA srl ha autocertificato, mediante compilazione di un DGUE – Documento di 

gara unico europeo, in forma semplificata, il possesso dei requisiti di ordine generale  morale, non 

ostativi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione a norma dell’art. 80 del vigente Codice 

dei Contratti pubblici; 

 

- che, dalle verifiche opportunamente effettuate, risulta che la Ditta: 

o risulta iscritta alla CCIAA Numero REA BO – 396850 - per attività idonea all’oggetto 

dell’affidamento e per cui non risulta iscritta al Registro Imprese alcuna procedura 

concorsuale in corso o pregressa; 

o risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di 

versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti 

disposizioni in materia – DURC on line - Numero Protocollo INAIL_9241563 Data richiesta 

24/10/2017 Scadenza validità 21/02/2018; 

o risulta estranea a qualsiasi segnalazione registrata presso l’A.N.AC. tramite il portale 

“Annotazioni riservate”; 

- che, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 così come modificato dalla legge 217/2010 

(relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari legati a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

di qualunque importo e quale che sia la procedura di affidamento eseguita) viene acquisito dal RUP, 

mediante procedura AVCPASS in modalità Smart CIG e che la presente procedura risulta  pertanto 

iscritta al CIG Z5620B0571; 

 

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19: 

 

· deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: “Art. 174 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati” è stato 

definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19; 

· deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 del  18/05/2017 avente ad oggetto “Artt. 227 e seguenti 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione 

dell'esercizio 2016” è stato approvato il Conto Consuntivo per l’anno 2016; 

· deliberazione C.C. n. 76 / 194 / 266 / 16060 ad oggetto:"Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei 

programmi del bilancio di previsione 2017-2019"  con cui è stato approvato lo stato di attuazione 

dei programmi per l’esercizio 2017 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019; 

· deliberazione C.C. n. 77 / 195 / 267 / 16060 ad oggetto: "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019" con cui sono 

state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019; 

· - Deliberazione della Giunta Comunale N. 99 / 16020 - 148 ad oggetto: "Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione"; 

· - Deliberazione della Giunta Comunale N. 261 / 16020 - 375 ad oggetto: "Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 99 del 12/04/2017 - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 - 

Integrazione"; 
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e la seguente determinazione dirigenziale n. 3000 del 18/09/2017 ad oggetto " Art. 175, c. 5 quater, lett. c) 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i - Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 per applicazione quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2016”; 

 

VERIFICATE pertanto e preventivamente le disponibilità finanziarie a Bilancio 2017/19 – esercizio 

corrente – sui seguenti capitoli: 

 

- rif. n. 103010305 denominato “Spese per vestizione Volontari di polizia Municipale” - Missione 03 

Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi 

di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi -  P.d.C. 

finanziario U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo – non è stato previsto alcun tipo di stanziamento; 

 

- rif. n. 103010333 denominato  “Spese correlate all'Educazione Stradale - Art. 208 CdS” - Missione 

03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 

Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi   

P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.000 Altri servizi – codice 5° liv. U.1.03.02.99.999 Altri servizi 

diversi nac – che presenta una disponibilità sufficiente alla data odierna per euro 4.748,97 

complessivi; 

 

- rif. n. 103021001 denominato “Spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite a garanzia di 

interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - correlato con cap. E/201020120” - 

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - 

Cofog 03.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1100000 

Altre spese correnti - P.d.C. finanziario U.1.10.99.99.000 – cod. 5° liv. U.1.10.99.99.999 Altre spese 

correnti nac” - presenta una disponibilità sufficiente alla data odierna, anche a seguito 

dell’applicazione della quota vincolata di avanzo amministrazione 2016 per euro 4.700,46 – di euro 

55.200,46 complessivi; 

 

Ritenuto, quindi, per le motivazioni in premessa indicate, procedere all’assunzione dell’impegno di spesa 

complessivo di euro 9.150,00 I.C. per l’affidamento della fornitura in argomento – in  consegna presunta 

entro il 31/12/2017 - che farà carico al Bilancio di Previsione 2017/19 – Esercizio 2017 come segue: 

 

- per euro 4.449,54 sul cap. 103010333 denominato  “Spese correlate all'Educazione Stradale - Art. 

208 CdS” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e 

amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 

Acquisto di beni e servizi   P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.000 Altri servizi – codice 5° liv. 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi nac; 

 

- per euro 4.700,46 sul cap. 103021001 denominato “Spese connesse all'esercizio delle funzioni 

conferite a garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - correlato con 

cap. E/201020120” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0302 Sistema integrato 

di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. - Titolo 1 Spese correnti - 

Macroaggregato 1100000 Altre spese correnti - P.d.C. finanziario U.1.10.99.99.000 – cod. 5° liv. 

U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti nac” 

 

VISTI: 

- Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 

(regolamento di attuazione del codice della strada); 

- il Decreto legislativo 50/2016 smi (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare l’art. 32, co. 2 che 

dispone: “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 
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- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni 

pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 

integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria;  

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione dell’Area 

delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione dell’Area delle Posizioni 

organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della Deliberazione della Giunta n. 12 del 

28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura organizzativa dell’Ente e suo successivo 

adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle 

variabili strutturali dell’organizzazione al nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale”, 

da ultimo definita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016; 

VISTI in ultimo gli artt. 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi sopra citato, inerenti la regolarità 

amministrativa e contabile degli atti e i relativi controlli; 

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto;  

in forza del Decreto Sindacale n. 42 del 31/8/2017, 

 

DETERMINA 

  

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio specificate in narrativa, che si richiama 

integralmente quale parte sostanziale del presente atto, 

 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. l’art. 36, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 smi, alla Ditta 

KAAMA srl – alla Ditta KAAMA srl – Via Serraglio 17/A – 40026 Imola (BO) – P.IVA 01930051204 – CF 

01418270391 - tramite effettuazione di ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della PA n. 

3989846 – in bozza -  per la fornitura dei seguenti beni: 

 

- n. 30 Art. 10330 B - Giacche esterne confezionate Gore-tex 2 strati, impermeabile e traspirante, 

colore blu, personalizzate con stemma rifrangente grigio scritta VOLONTARI POLIZIA 

MUNICIPALE + n. 30 art. giacca interna staccabile e portabile autonomamente colore blu imbottita 

e personalizzata con la suddetta scritta – cod. art. MEPA GIUVOLAL;  

- n. 30 berretti baseball, in tessuto misto cotone, colore blu e personalizzati con ricamo recante la 

suddetta scritta – cod. art. MEPA BASCAPAL;  

 

di cui saranno fornite le taglie/misure specifiche, unitamente alla trasmissione del presente provvedimento e 

della documentazione di esecuzione contratto, per un costo di euro 250,00 I.E. (giacca + berretto) I.E. - per n. 

30 pz totali (valore globale dell’appalto stimato, ai sensi dell’art. 35, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici – euro 7.500,00 I.E.) ed euro 9.150,00 I.C. complessivi; 

 

DI IMPEGNARE a favore della Ditta KAAMA srl – la somma complessiva suddetta - dando atto che la 

stessa farà carico al Bilancio 2017/19 – esercizio corrente – sui seguenti capitoli: 

 

- per euro 4.449,54 sul cap. 103010333 denominato  “Spese correlate all'Educazione Stradale - Art. 

208 CdS” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e 

amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 
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Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.000 Altri servizi – codice 5° liv. 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi nac; 

 

- per euro 4.700,46 sul cap. 103021001 denominato “Spese connesse all'esercizio delle funzioni 

conferite a garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - correlato con 

cap. E/201020120” - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0302 Sistema integrato 

di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine pubblico e sicurezza n.a.c. - Titolo 1 Spese correnti - 

Macroaggregato 1100000 Altre spese correnti - P.d.C. finanziario U.1.10.99.99.000 – cod. 5° liv. 

U.1.10.99.99.999 Altre spese correnti nac” 

 

DI DARE ATTO  
- che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad intervenuta esecutività della 

presente determinazione, avverrà a mezzo documento si stipula emesso e sottoscritto dal Punto Ordinante, 

sulla base del Decreto Sindacale n. 8/2016;  

- che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Alessandria, Servizio 

Autonomo Polizia Locale e che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione a seguito di emissione di 

regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, , previo autonomo provvedimento di liquidazione 

tecnica e relativo atto contabile, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina 

“Split Payment”; 

 

DI TRASMETTERE, pertanto, la presente determinazione alla Ditta interessata e alla Direzione Risorse 

Umane e Finanziarie in applicazione dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 267/00 smi; 

 

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e 

Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici; 

 

DI INDIVIDUARE nel sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del presente procedimento, il 

Referente per l’esecuzione del contratto, cui compete di verificare la conformità della fornitura. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Resp. in P.O. del SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE  

COMANDANTE VICARIO 

ALBERTO BASSANI 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 23 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 23 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 27 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 27 novembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4057 il  28 novembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


