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Fornitura di Vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di 
Carpi (uscieri, messi  e operatori OO.FF.). Adesione alla Convenzione 
Intercent-ER “Divise  a  ridotto  impatto  ambientale,  capi  tecnici  per 
dipendenti  comunali  e  buffetteria/accessori  per  Polizia  Municipale” 
(2018-2021).

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Considerato  che:
 Spetta  all’Ente assicurare il  vestiario al personale di rappresentanza, 

secondo quanto stabilito  dall’apposito  Regolamento deliberato  con atto 
di  Giunta  del  Comune   di  Carpi   n.  215  del  2-12-2002,  ad  oggetto 
“Vestiario spettante ai  dipendenti  aventi  diritto  –  Approvazione nuove 
tabelle vestiario”;

Visto  che attualmente  è  attiva  una  convenzione  Intercent-ER  denominata 
“Divise a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale”  stipulata in virtù dell’articolo 26 
della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e commi 158 e 160 dell’art. 1 della Legge 
266/2005, mentre non vi sono convenzioni CONSIP attive;

Valutato che:

1)  detta convenzione è composta da n.3 lotti,  di  cui  due offerenti  articoli 
consoni alle necessità del personale di rappresentanza:

- Lotto 1 “Divise Polizia Municipale e divise dipendenti Comunali”;
- Lotto 2 “Capi tecnici (Giacche a vento e completi antipioggia per 

Polizia Municipale e Giacche a vento per i dipendenti Comunali)”;

2) il Lotto n.1 è stato aggiudicato alla Ditta Forint Spa di Vicenza;
3) il Lotto n.2 è stato aggiudicato alla Ditta Kaama Srl di Imola (BO);
4)  la  convenzione ha durata di  dodici  mesi  pertanto sarà esecutiva fino al 
21/12/2018 con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
5)  la  durata  degli  ordinativi  è  di  48  mesi  dalla  data  di  stipula  della 
convenzione (dal 21/12/2017);
6)  sono  compresi  nella  fornitura  i  servizi  di  consegna,  attagliamento, 
assistenza post-vendita ed eventuale sostituzione di articoli;

Considerato che si è provveduto a verificare la dotazione di vestiario che 
spetta al personale di rappresentanza del Comune di Carpi (uscieri, messi e 
operatori  delle  OO.FF.)  come  da  regolamento  del  Comune  di  Carpi  sopra 
citato;

Dato  atto  che l’importo  di  adesione,  sulla  base  della  stima  fatta  per   le 
dotazioni di vestiario previste per i prossimi 4 anni è di  € 11.475,41+ iva, 
così suddiviso:

-  Lotto 1  “Divise Polizia Municipale e divise dipendenti  Comunali” per € 
8.647,54 + Iva per un    

    totale di € 10.550,00 iva compresa;
-  Lotto 2 “Capi tecnici (Giacche a vento e completi antipioggia per Polizia 

Municipale e   Giacche  a  vento  per  i  dipendenti  Comunali)”  per  € 



2.827,87 + Iva per un totale di € 3.450,00 iva compresa;

Ritenuto pertanto  funzionale  ed  opportuno  aderire  alla  convenzione 
Intercent-er “Divise a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti 
comunali  e  buffetteria/accessori  per  Polizia  Municipale”  per  anni  4  per 
l’importo  di  €  11.475,41 +  Iva  22%,  per  un  totale  di  €  14.000,00  iva 
compresa, prevedendo la seguente ripartizione della spesa:

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale

Uscieri  e 
Messi €1.800,00 Iva 

comp.
€1.800,00 iva 

comp
€1.300,00 iva 

comp
€1.300,00 iva 

comp
€6.200,00 Iva 

comp.

Operator
i delle 
OOFF

€ 3.900,00 Iva 
comp.

€ 1.300,00 Iva 
comp

€ 1.300,00 Iva 
comp

€ 1.300,00 Iva 
comp

€7.800,00 Iva 
comp.

€ 5.700,00 iva 
comp.

€ 3.100,00 iva 
comp.

€ 2.600,00 iva 
comp.

€ 2.600,00 iva 
comp.

€14.000,00 iva 
comp.

Constatato che la predetta convenzione è classificata come acquisto verde 
secondo  quanto  dichiarato  da  Intercent-Er:  “La  convenzione  rientra 
nell’ambito  degli  acquisti  sostenibili  in  quanto  sono  stati  presi  in  
considerazione i Criteri Minimi Ambientali  (C.A.M.),  così come previsto dal  
Decreto Ministeriale del 22/02/2011. E' inoltre prevista nella Convenzione una  
clausola etica per il rispetto degli standard sociali minimi in materia di diritti  
umani e di condizioni di lavoro lungo la catena produttiva”;

Visto  il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione, 
sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a 
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed in 
particolare:
 l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
 l’Art.  30,  sui  principi  per  l'aggiudicazione  e  l’esecuzione  di  appalti  e 

concessioni e sugli appalti di forniture;
 l’Art. 32 comma 14 inerente la forma del contratto che verrà effettuata in 

modalità elettronica sulla piattaforma di Intercent-Er;
 l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 l’Art. 36 sui contratti sotto soglia.

Visti:
 D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

1. L’art. 107 inerente le funzioni e la responsabilità della dirigenza; 
2. L’art.  147   bis   relativamente   al   controllo   di   regolarità 

amministrativa  e  contabile  da parte  del responsabile del servizio;
3. L’art.  151  inerente  i  principi  generali  della  programmazione  e  della 

gestione del bilancio;
4. L’art. 183 “Impegno di spesa”;
5. L’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” inerente il 

fine  e  l’oggetto  del  contratto  che  si  intende  esplicitato  nelle 
considerazioni di cui sopra;



 D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 L’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente 
i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

 Articolo  1  della  Legge  190  del  23.12.2014  relativo  alla  Scissione  dei 
pagamenti  (split  payment)  con  versamento  della  quota  IVA  secondo  le 
modalità ivi previste;

 Legge  136/2010 "Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al 
Governo in materia di normativa antimafia",  in particolare l’articolo 3 e 
successiva normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il 
D.L. 187/2010 e la Legge 217/2010;

 Articolo 26, della legge 488/1999, in particolare il Comma 3 relativo alla 
facoltà di  aderire alle convenzioni per le pubbliche amministrazioni  non 
obbligate  a  ciò,  ovvero  l’obbligo  per  le  stesse  amm.ni  di  utilizzarne  i 
parametri  di  qualità  e  di  prezzo  per  l'acquisto  di  beni  comparabili  con 
quelli oggetto di convenzionamento;

 Decreto  Legislativo   n.  33  del  14  marzo  2013   e  ss.mm.ii.  ad  oggetto 
“Riordino  della   disciplina  riguardanti  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte   delle  Pubbliche 
Amministrazioni”,  in   particolare   l’art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione 
concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e  37  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
così come anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;

Tenuto conto che, trattandosi di contratti pluriennali, occorre assumere gli 
impegni di spesa relativi ai prossimi esercizi per i seguenti importi:

Voce Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
“Acquisto di beni 
di  consumo  e/o 
materie  prime  – 
vestiario 
personale 
uscieri”

650.00.24
€1.800,00 Iva comp. €1.800,00 iva comp €1.300,00 iva 

comp

“Acquisto di beni 
di consumo e/o 
materie prime 
vestiario 
personale 
Onoranze 
Funebri”

3460.00.0
3 € 3.900,00 Iva comp. € 1.300,00 Iva comp € 1.300,00 Iva 

comp

€ 5.700,00 iva 
comp.

€ 3.100,00 iva 
comp.

€ 2.600,00 iva 
comp.

Preso atto che, per l’annualità 2021, si procederà ad impegnare la spesa di € 
2.600,00, Iva compresa, ad approvazione del relativo Bilancio di previsione 
di competenza suddiviso nel modo seguente:

- € 1.000,00 Iva compresa alla Voce di Bilancio 650.00.24 “Acquisto di beni di 
consumo e/o di materie prime – Vestiario personale – Uscieri” per la fornitura 
del lotto 1 Ditta Forint;
- € 300,00 Iva compresa alla Voce di Bilancio 650.00.24 “Acquisto di beni di 
consumo e/o di materie prime – Vestiario personale – Uscieri” per la fornitura 
del lotto 2 Ditta Kaama;
- € 1.000,00 Iva compresa alla Voce di Bilancio 3460.00.03 “Acquisto di beni di 



consumo e/o di materie prime – Vestiario personale – Onoranze Funebri”, per 
la fornitura del lotto 1 Ditta Forint;
- € 300,00 Iva compresa alla Voce di Bilancio 3460.00.03 “Acquisto di beni di 
consumo e/o di materie prime – Vestiario personale – Onoranze Funebri”, per 
la fornitura del lotto 1 Ditta Kaama;

Visto l’art. 175 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000 per quanto disposto in relazione 
alle variazioni al piano esecutivo di gestione, ed in particolare:

 il  comma 5-bis  che assegna all'organo esecutivo  “le  variazioni  del 
piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater”;

 il  comma  5-quater  che  assegna  ai  responsabili  della  spesa,  o  in 
assenza  di  disciplina,  al  responsabile  finanziario  “le  variazioni 
compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata 
della  medesima  categoria  e  fra  i  capitoli  di  spesa  del  medesimo 
macroaggregato,  escluse  le  variazioni  dei  capitoli  appartenenti  ai 
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli 
investimenti,  ed  ai  trasferimenti  in  conto  capitale,  che  sono  di 
competenza della Giunta”;

Dato atto che si rende necessario effettuare una variazione al Peg  2018 –
2020 (annualità 2018 di competenza e di cassa) come segue:

- Storno di € 1.500,00 dalla voce di bilancio 3470.00.02 "PRESTAZIONI DI 
SERVIZI  Manutenzione  automezzi  e  motomezzi  ONORANZE  FUNEBRI"  a 
favore della voce di bilancio 3460.00.03 "ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 
E/O DI MATERIE PRIME Vestiario personale ONORANZE FUNEBRI"

entrambe contenute nella missione 14 "Sviluppo economico e competitività", 
Programma  4  "Reti  e  altri  servizi  di  pubblica  utilità",  Titolo  1°  "Spese 
correnti", Macroaggregato 3 “Acquisto di beni e servizi”;

Accertato che Il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli 
impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti  di cassa e con le regole di  finanza pubblica,  ai sensi  dell'art. 
183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 
n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati  i seguenti atti:  
- la Delibera di Consiglio n.8 del 01/02/2018 ad oggetto "Approvazione della 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018”;
-  la  Delibera  di  Consiglio  n.12  del  01.02.2018,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2018-
2020 e del piano poliennale degli investimenti”;
-  la Delibera di Giunta Comunale n.  26 del 06.02.2018 avente per oggetto 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2018 – 2020”;

Richiamati i seguenti Regolamenti:
- il Regolamento dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio n.148 

del 22/12/2015;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio n.165 

del 14.12.2017, divenuta esecutiva in data il 09.01.2018;

Tutto ciò premesso, 
D E T E R M I N A 



Per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono 
integralmente trascritte:

1) di  provvedere  all’acquisto  del  vestiario  occorrente  al  personale  di 
rappresentanza (uscieri, messi e operatori delle OO.FF.) del Comune di 
Carpi sulla base delle spettanze di ciascuno.

2) di aderire  alla convenzione Intercent-Er denominata “Divise a ridotto 
impatto  ambientale,  capi  tecnici  per  dipendenti  comunali  e 
buffetteria/accessori  per  Polizia  Municipale”,  ai  seguenti  lotti  con  i 
rispettivi importi:  

- Lotto 1 aggiudicato alla Ditta Forint Spa, Via Contrà del Monte n.13, 
36100 Vicenza (VI), P.Iva 00167200245, per un importo contrattuale di  € 
8.647,54 + Iva pari ad € 10.550,00;

- Lotto 2 aggiudicato alla Ditta Kaama Srl, Via Serraglio n.52, 40026 
Imola (BO), P.Iva 01930051204, per un importo contrattuale di € 2.827,87 
+ Iva, pari ad € 3.450,00;

3) di approvare la seguente variazione al peg 2018/2020 (annualità 2018 
di competenza e di cassa) come segue:

- Storno di € 1.500,00 dalla voce di bilancio 3470.00.02 "PRESTAZIONI 
DI  SERVIZI  Manutenzione  automezzi  e  motomezzi  ONORANZE 
FUNEBRI" a favore della voce di  bilancio 3460.00.03 "ACQUISTO DI 
BENI  DI  CONSUMO  E/O  DI  MATERIE  PRIME  Vestiario  personale 
ONORANZE FUNEBRI"

entrambe  contenute  nella  missione  14  "Sviluppo  economico  e 
competitività",  Programma 4  "Reti  e  altri  servizi  di  pubblica  utilità", 
Titolo  1°  "Spese  correnti",  Macroaggregato  3  “Acquisto  di  beni  e 
servizi”;

4) di determinare  una spesa complessiva di    € 14.000,00   Iva compresa   
con la seguente ripartizione:

Oggetto Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Totale
“Acquisto 

vestiario per 
messi 

comunali ed 
uscieri”

€1.800,00 Iva 
comp.

€1.800,00 iva 
comp €1.300,00 iva comp €1.300,00 iva 

comp
€6.200,00 Iva 

comp.

“Acquisto 
vestiario 
personale 
OO.FF.”

€ 3.900,00 Iva 
comp.

€ 1.300,00 Iva 
comp

€ 1.300,00 Iva comp € 1.300,00 Iva 
comp

€7.800,00 Iva 
comp.

TOTALE € 5.700,00 
iva comp.

€ 3.100,00 iva 
comp.

€ 2.600,00 iva 
comp.

€ 2.600,00 iva 
comp. €14.000,00

5) di impegnare sul bilancio di previsione 2018-2020, e per le rispettive 
annualità,  le somme di seguito riportate:

Voce di Oggetto Lotto Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale CIG



Bilancio Voce di 
bilancio

650.00.24

“Acquisto di 
beni di 

consumo e/o 
materie 
prime – 
vestiario 
personale 
uscieri”

Lotto 1 € 1.150,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 3.650,00 ZCE2380CCD

650.00.24

“Acquisto di 
beni di 

consumo e/o 
materie 
prime – 
vestiario 
personale 
uscieri”

Lotto 2 € 650,00 € 300,00 € 300,00 € 1.250,00 Z482380CF6

3460.00.03

“Acquisto di 
beni di 

consumo e/o 
materie 
prime 

vestiario 
personale 
Onoranze 
Funebri”

Lotto 1 € 2.900,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 4.900,00 ZF72380D11

3460.00.03

“Acquisto di 
beni di 

consumo e/o 
materie 
prime 

vestiario 
personale 
Onoranze 
Funebri”

Lotto 2 € 1000,00 € 300,00 € 300,00  € 1.600,00 ZA92380D9D

TOTALE € 5.700,00 € 3.100,00 € 2.600,00 € 11.400,00

6) di dare atto che: 
 per l’annualità 2021, si procederà ad impegnare la spesa di € 2.600,00 Iva 

compresa,  ad  approvazione  del  relativo  Bilancio  di  previsione  di 
competenza, come indicato in premessa;

 per l’adesione alla convenzione INTERCENT-ER “Divise a ridotto impatto 
ambientale,  capi  tecnici  per  dipendenti  comunali  e  buffetteria/accessori 
per Polizia Municipale” sono stati assunti i  C.I.G. derivati,  come indicati 
nella  tabella  sopra  esposta;    

 I contratti derivanti dal presente atto saranno sottoscritti digitalmente dal 
Punto Ordinante mediante emissione di ordinativo di fornitura sul  portale 
di  Intercent-Er e  saranno  soggetti  alle  clausole  stabilite  nella  relativa 
convenzione;

 Il  pagamento  dei  corrispettivi  di  cui  al  presente  atto  “sarà  effettuato 
dall’Amministrazione Contraente in favore dei Fornitori,  sulla base delle  
fatture emesse da quest’ultimi conformemente alle modalità previste dalla  
normativa, anche secondaria, vigente in materia”; 

7) di ottemperare:
 Nella  gestione  dei  contratti  derivanti  di  cui  al  presente  atto,  a  quanto 

prescritto dalla normativa vigente in particolare:
1. Dall’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva);
2. Dall’articolo   3,  comma  7,  Legge  136/2010  e  s.m.e  i.  quali  D.L. 



12.11.2010  N°  187  e  Legge  217  del  17.12.2010  (tracciabilità  flussi 
finanziari, CIG);

3. All’obbligo imposto dal  D. Lgs. N. 33/2013  e ss.mm.ii. disponendo la 
pubblicazione dei dati di cui al presente atto, sul sito internet dell’Ente 
“www.carpidiem.it” -  (percorso:   “http://www.carpidiem.it/bandi-di-
gara/13358-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-
pubblici/esiti-di-gara-carpi/esiti-di-gara-servizi-carpi/anno-2018”  così 
come  specificato  nella  check  list  di  controllo  sugli  obblighi  di  
pubblicazione, allegata al presente atto, in ossequio ai seguenti articoli:

- Articolo  23  –  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  provvedimenti 
amministrativi” (Determina di affidamento e relativi allegati);

- Art. 37 c. 1 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” 

4. A  quanto  disposto  dall’art.  1  della  Legge  190  del  23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di  stabilità 2015)"  in termini di  Scissione dei pagamenti 
(split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste;

8) di dare atto che:
Il  Responsabile  del  Procedimento   è  il  Dirigente  del  Settore  Servizi 

Finanziari Dr. Antonio Castelli.



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi (uscieri, 
messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise a ridotto impatto 
ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e buffetteria/accessori per Polizia Municipale" 
(2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2018 1150 00650.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 1143

Descrizione LOTTO N. 1 - Fornitura di vestiario personale 
(uscieri, messi).Convenzione Intercent-ER. Quota 

2018. Affidamento: ditta Ditta Forint S.P.A.

Codice Creditore

CIG ZCE2380CCD CUP

Centro di 
costo

Usceri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2019 1500 00650.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 137

Descrizione LOTTO N. 1 - Fornitura di vestiario personale 
(uscieri, messi).Convenzione Intercent-ER. Quota 

2019. Affidamento: ditta Ditta Forint S.P.A.

Codice Creditore

CIG XCE2380CCD CUP

Centro di 
costo

Usceri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio



3 2020 1000 00650.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 26

Descrizione LOTTO N. 1 - Fornitura di vestiario personale 
(uscieri, messi).Convenzione Intercent-ER. Quota 

2020. Affidamento: ditta Ditta Forint S.P.A.

Codice Creditore

CIG ZCE2380CCD CUP

Centro di 
costo

Usceri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 650 00650.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 1145

Descrizione LOTTO N. 2 - Fornitura di vestiario personale 
(uscieri, messi).Convenzione Intercent-ER. Quota 

2018. Affidamento: ditta Ditta Kaama S.R.L..

Codice Creditore

CIG Z482380CF6 CUP

Centro di 
costo

Usceri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2019 300 00650.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 139

Descrizione LOTTO N. 2 - Fornitura di vestiario personale 
(uscieri, messi).Convenzione Intercent-ER. Quota 

2019. Affidamento: ditta Ditta Kaama S.R.L..

Codice Creditore

CIG Z482380CF6 CUP



Centro di 
costo

Usceri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2020 300 00650.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 28

Descrizione LOTTO N. 2 - Fornitura di vestiario personale 
(uscieri, messi).Convenzione Intercent-ER. Quota 

2020. Affidamento: ditta Ditta Kaama S.R.L..

Codice Creditore

CIG Z482380CF6 CUP

Centro di 
costo

Usceri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

7 2018 2900 03460.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 1144

Descrizione LOTTO N. 1 - Fornitura di vestiario personale 
OO.FF.Convenzione Intercent-ER. Quota 2018. 

Affidamento: ditta Ditta Forint S.P.A.

Codice Creditore

CIG ZF72380D11 CUP

Centro di 
costo

Onoranze funebri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2019 1000 03460.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope



2019 U 138

Descrizione LOTTO N. 1 - Fornitura di vestiario personale 
OO.FF.Convenzione Intercent-ER. Quota 2019. 

Affidamento: ditta Ditta Forint S.P.A.

Codice Creditore

CIG ZF72380D11 CUP

Centro di 
costo

Onoranze funebri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2020 1000 03460.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 27

Descrizione LOTTO N. 1 - Fornitura di vestiario personale 
OO.FF.Convenzione Intercent-ER. Quota 2020. 

Affidamento: ditta Ditta Forint S.P.A.

Codice Creditore

CIG ZF72380D11 CUP

Centro di 
costo

Onoranze funebri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
0

2018 1000 03460.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 1146

Descrizione LOTTO N. 2 - Fornitura di vestiario personale 
Onoranze funebri.Convenzione Intercent-ER. 
Quota 2018. Affidamento: ditta Ditta Kaama 

S.R.L..

Codice Creditore

CIG ZA92380D9D CUP

Centro di 
costo

Onoranze funebri Natura di 
spesa



Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
1

2019 300 03460.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2019 U 140

Descrizione LOTTO N. 2 - Fornitura di vestiario personale 
Onoranze funebri.Convenzione Intercent-ER. 
Quota 2019. Affidamento: ditta Ditta Kaama 

S.R.L..

Codice Creditore

CIG ZA92380D9D CUP

Centro di 
costo

Onoranze funebri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
2

2020 300 03460.00.03

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2020 U 29

Descrizione LOTTO N. 2 - Fornitura di vestiario personale 
Onoranze funebri.Convenzione Intercent-ER. 
Quota 2020. Affidamento: ditta Ditta Kaama 

S.R.L..

Codice Creditore

CIG ZA92380D9D CUP

Centro di 
costo

Onoranze funebri Natura di 
spesa

Note Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di Carpi 
(uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione Intercent-ER "Divise 
a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per dipendenti comunali e 
buffetteria/accessori per Polizia Municipale" (2018/2021).

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla 
determinazione n°  326  DEL 17/05/2018 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 17/05/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
Fornitura di vestiario per il personale di rappresentanza del Comune di 
Carpi (uscieri, messi e operatori OO.FF). Adesione alla Convenzione 
Intercent-ER "Divise a ridotto impatto ambientale, capi tecnici per 
dipendenti comunali e buffetteria/accessori per Polizia Municipale" 
(2018/2021). ”,  n° 34 del registro di Settore in data  14/05/2018

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 21/05/2018 al giorno 
05/06/2018.


