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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Polizia Locale
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Polizia Locale

N. IDATA lOggetto:
87 | 01-06- | Acquisto vestiario Vigile Urbano - assunzione lmpegno di

2018 | spesa - Alfidamento fornitura ditta BRUMAR S.r.L. CIG.
ZE,E,2SDE,DgA

iL RESPONSABILE DEL SERVIAO

PREMESSO che, nel Comune di Rivodutri è in servizio un Vigile Urbano, al quale è
necessario per l'espletamento del servizio fornire accessori con i relativi
equipaggiamenti alla divisa invernale e estiva;

RICHIAMATO l'art. 42 del regolamento di
2L.0t.20L3, il quale regola tra l'altro la
rispetto e in conformità dello stesso;

Polizia Locale approvato con D.C.C. n.3 del
fornitura del vestiario al personale e nel

DATO ATTO che, parte del vestiario in dotazione è stato fornito parzialmente al VigiÌe
nell'anno 2010 e 2013, pertanto si rende necessario in tempi brevi di dotare lo stesso
di idoneo vestiario invernale e estivo;

DATO ATTO che, la ditta BRUMAR S.r.l con sede in Via Fontecedro 00100 Viterbo, ha
già eseguito per l'Ente con professionalità e competenza la fornitura di vestiario per la
P.M., che si è rivelato con caratteristiche di buona qualità , e con prezzi concorrenziali;

VISTO il preventivo offerta rimesso dalla Ditta, e registrato al Prot.n.2195 del
26.05.2018 per la fornitura di vestiario ed accessori, per l'analisi dei prezzi;

DATO ATTO che, da una attenta valutazione sul rapporto di qualità e prezzi, stante la
conoscenza acquisita a riguardo e per i prezzi proposti, si ritiene la proposta
vantaggiosa e con prezzi correnti sul mercato, inoltre si garantisce la consegna di
quanto necessario in tempi brevi, con pagamenti entro 60 giorni dalla consegna;

RITENUTO per la specifica finalità, necessario ed economicamente vantaggioso
affidare alle Ditta BRUMAR S.r.l con sede in Via Fontecedro 00100 Viterbo la fornitura
della divisa estiva e invernale con i relativi accessori per il Vigile Urbano;



RITENUTO dì impegnare la spesa complessiva di €.2,351,55 con imputazione della
stesa alla competenza del capitolo 03.01-1.03.01.02.000 al cod. 103168 denominato
"acquisto beni di consumo e manutenzione" in c.c. anno 2018 per l'acquisto di
vestiario per la Polizia Municipale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con D.C.C.n.29/97;

VISTO il regolamento di esecuzione lavori e forniture approvato con
D.C.C.n.76/0L;

VISTA la D.C.C.n.07 del09.04.2018 "approvazione Bilancio di previsione
201,8-2020"

VISTO I'art.107 del D.Lgs.von.267 /00 (funzioni e responsabilità della
dirigente);

VISTO l'art,1S1del D.Lgs.vo n.267 /00 fcompetenze dei Responsabili
Servizi);

VISTO l'art. 183 del D.Lgs.vo , n.267 /00 (assunzione impegni di spesa);

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n 01 del 09.06.2014 con cui il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio del Settore di Vigilanza e Attività Produttive;
Dato atto della Regolarità Tecnico Amministrativa dell'intervento

DETERMINA

L Di dare atto che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

2. Di disporre l'impegno di spesa di €. 2.351,55 con imputazione della stesa alla
competenza del capitolo 03.01-1.03.01.02.000 al cod. 103168 denominato
"acquisto beni di consumo e manutenzione " in c.c. anno 2018 per l'acquisto di
vestiario per la Polizia Municipale, che presenta la dovuta e necessaria
disponibilità;

3. Di affidare la fornitura del materiale vestiario ed accessori alla divisa estiva e

invernale, alla Ditta BRUMAR S.r.l con sede in Vìa Fontecedro 00100 Viterbo,
per il Vigile Urbano per una spesa complessiva di €, 2.351,55;
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Da:
Inviato:
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Allegati:

Priorità:

Buon pomeriggio

In allegato preventivo spesa

Distinti saluti

Direzione Commerciale
BRUMAR s.r.l. - Sede di Viterbo

info BRUMAR S.R.L. < info@brumar-divise.it>
mercoledì 23 maggio 201815:54
vigili@comune.rivodutri.ri.it
Preventivo spesa vestiario Polizia Locale
Rivodutri - Preventivo del 23_5_18.pdf
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Agenzio Esclusivo
Coschi Specioli

Itolio per Forniture
per Polizic Locoli

# Nohngr'up

aeenziacaschispecial i@ bru ma r-divise.it

Gbrgln

E'on line il nostro nuo'
www.brumar-dil

Viterbo
Direzione Amministrativa e Commerciale
Stabilimento

Via Fontecedro Loc. Poggino

Tel.076l 391040 Fax 0761 251792

info@brumar-divise.it

Bologna

l&2 by Brumar srl

Sede Commerciale

Via Avesella 4 A
Tel.051 4210832

bolo gna@brumar-divise. it

Modena

Sede Commerciale

Via Don Milani, l9
Tel. 059 574072

Fax 059 574072

modena@brumar-di

Le informazioni contenute in questa e-maiI e g]-i eventuali allegati sono diretti esclusivamente a1 destinatario o
ai destinatari ivi indicati e devono ritenersi riservati. La diffusione e 1a copia degJ,j- stessi da parte di un
oggetto diverso da1 destinatario sono assoLutamente vietate anche ai sensi della normativa sull,a
&guotrprivacy&guot; (D.Lgs. n. 196/03). Ove Ia presente e-maiI ed i suoi eventuali al-Iegati. fossero stati ricevutiper errore da persona diversa dal destinatario, Ia persona stessa ec#39; pregata di distruggere tutto guanto
ricevuto e di informare subito il mittente.

The information contained in this e-mail, as well as the documents eventually attached hereto, are exclusively addressed to the addressee or addressees herein specified,
and they must be considered as strictly confidential. The disclosure and the copy thereof by a subject different from the addressee are forbidden, also pursuant to the
rules governing &quot;privacy&quot; (D.Lgs. 196/03). ln case this e-mail and its eventual enclosures are received, erroneously, by a subject different from the addressee,
the person who received it is required to destroy the whole documentation so received, and to duly inform the sender
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€ 1 15,00 cad.
€ 125,00 cad.
€ 69,00 cad.
€ 63,00 cad.
€ 48,00 il paio
€ 14,00 il paio
€ 12,00 il paio
€ 23,00 cad.
€ 39,00 cad.
€ 169,00 cad.
€ 425,00 cad.
€ 8,00 cad.
€ 48,00 cad.
€ 102,00 il paio
€ 95,00 il paio
€ 54,90 cad.
€ 36,50 cad.
€ 6,00 il paio
€ 13,75 il paio
€ 38,00 cad.
€ 35,00 il paio

Distinti saluti

.z.i

Sede di Bologna:
40121 Bologna - Via Avesella, 4A
Tel 051 .421A832 - Fax O5.l .244664
bolognaEbrumar-divise.it

ww\,/.brum

Viterbo, 23 maggio 2018 All'Ufficio Polizia Locale del
Comune di Rivodutri
viqili@comune. rivodutri. ri. it

Oggetto: Preventivo spesa per acquisto vestiario per Polizia Locale

Diamo seguito alla Vs. gentile richiesta telefonica per comunicare le seguenti quotazioni per acquisto vestiario
Polizia Locale:

Sede di Modena:
41 122 Modena - Via Don Milani, 19
Tel/Fax O59.574A72
modena6lbrumar-divise.it

. Giacca estiva
o Giacca invernale
. Pantalone invernale
. Pantalone estivo
. Alamarida Ufficiale
. Alamari per giacca
. Alamari per camicia
. Camicia invernale
. Camicia estiva
. Giubbino estivo

Giaccone impermeabile
Distintivo Regione Lazio ricamato

. Cinturone in cuoio

. Scarpa invernale

. Scarpa estiva
Maglione estivo operativo

. Maglione invernale

. Calza estiva

. Tubolare con grado

. Berretto
Guanto pelle foderato

I prezzi sono da intendersi unitari lva 22o/o esclusa
Validità offerta 30.09.201 8.
lmballo gratuito.
Porto franco ns. sede.
Pagamento 30 gg.

Sede di Viterbo:
O1 IOO Viterbo - Via Fontecedro snc
Tel 0761.39104A -Fax0761 .25179?
info@brumar-divise.it
viterbo@brumar-divise.it
PEC: brumarsrl@legalmail.it
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giacca estiva 115 25,3 140,3
giacca invernale 125 27,5 152,5
pantalone invernale 138 30,36 168,36

PANTALONE ESTIVO 226 49,72 275,72

ALAMARI 48 10,56 58,56

ALAMARI GIACCA 14 3,08 17,08

ALAMARI CAMICIA 12 2,64 14,64

CAMICIA INVERNALE 46 10,12 56,12

CAMICIA ESTUIVA 78 17,16 95,16

GIUBBINO ESTIVO 169 37 ,',18 206,18

GIACCONE INVERNALE 425 93,5 518,5

DISTINTIVO REGIONE 24 5,28 29,28

CINTURONE 48 10,56 58,56

SCARPA INVERNALE 102 22,44 '124,44

SCARPA ESTIVA oÀ 20,9 115,9

MAGLIONE ESTIVO 54 1 1,88 65,88

MAGLIONE INVERNALE 36 7 ,92 43,92

CALZA ESTIVA 1i 72 15,84 87,84
TUBOLARE 27 ,5 6,05 33,55

BERRETTO 38 8,36 46,36

GUANTO FODERATO 35 7,7 42,7
0 0

0 0

1927 ,5 424,05 235't,55

b
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Di dare atto che la presente determina:

. È trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'apposizione del visto
di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (art.151 comma 4 del
D.Lgs.vo 267 /2000)

. va comunicata, per conoscenza alla G.M. tramite del Segretario Comunale,

. va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi,

. va inserita nel fascicolo delle Determine;

Rivodutri, Iì O1-06-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._87_del_01-06-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Polizia Locale - Leonardi Antonio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 01-06-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_01-06-2018

Impegno 94 del 14-06-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal 71.ù-, /O/ (. pos. n' I ,l F

Rivodutri li Z4 ,d,, lA16
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