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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 

Servizi Tecnici ed urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2014; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2014; 

PREMESSO che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, al 

Datore di lavoro spetta l’onere obbligatorio di fornire ai propri dipendenti i dispositivi di protezione 

individuale e vestiario da lavoro necessari a scongiurare possibili infortuni e preservare la salute dei 

propri dipendenti; 

RITENUTO necessario provvedere all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale di sicurezza 

(D.P.I. previsto dalla normativa CEE 686/89) e vestiario per il personale operaio dell’Ufficio Tecnico del 

Comune di Sorano; 

CONSIDERATO indispensabile ricorrere ad un fornitore locale al fine di poter procedere ai singoli 

acquisti anche attraverso la verifica dei capi e delle singole taglie; 

RITENUTO quindi conveniente e vantaggioso per l’amministrazione rivolgersi alle ditte nostre fornitrici 

già individuate ed autorizzate alla fornitura del materiale per l’anno 2013 tra cui figura la ditta Brumar srl, 

con sede legale in Via Scarperia n. 42 – 00146 Roma, Direzione Commerciale di Viterbo 01100, Via 

Fontecedro Loc. Poggino con P.iva 03596871008, in grado di rifornire sia capi di abbigliamento sia 

dispositivi di protezione individuale; 

PRESO ATTO che quanto serve per l’anno 2014, consiste principalmente in indumenti e scarpe 

antinfortunistiche;  

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in 

economia (approvato con Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all’art. 

125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1 comma 2 (“La pubblica amministrazione non può 

aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 

dell’istruttoria”). 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE la fornitura  sopra descritta alla ditta “Brumar srl”, con sede legale in Via Scarperia n. 

42 – 00146 Roma, direzione commerciale di Viterbo 01100, Via Fontecedro Loc. Poggino con P.iva 

03596871008; 

DI IMPEGNARE a favore della ditta “Brumar srl”  la somma di  € 500,00 sul Cap. 5220 (vestiario di 

servizio al personale dip. Uff. tecnico) bilancio anno 2014. 
                                                                             

 
 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


