
Comando Polizia Locale
Horum Omnium Fortissimi

Quarto (NA) - Via Domenico Catuogno 1 – 80010
tel. 081.876.71.61 - fax 081.806.04.33

e.mail -  poliziamunicipale@comune.quarto.na.it
p.e.c. -  polizia.municipale@pec.comune.quarto.na.it

Quarto, 30/10/2019
Al Responsabile comunale della 
Trasparenza

per conoscenza

URP del Comune di Quarto

Oggetto:  Report  degli  “affidamenti  diretti,  dei  rinnovi,  delle  proroghe  dei  contratti”  in
ottemperanza al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2019/2021
del Comune di Quarto, come integrato dalla Delibera di G.C. n33/2019.

Con  la  presente,  al  fine  di  dare  piena  e  sostanziale  attuazione  al  Piano  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza triennio 2019/2021 del Comune di Quarto, il sottoscritto Comandante
della Polizia Municipale, Capo del Settore IX, comunica quanto segue in riferimento alle attività
amministrative di acquisti poste in essere dal 1 gennaio 2019 a tutt’oggi:

RINNOVI
1. CIG Z3A282FB00- Affidamento diretto -previa consultazione di altri operatori e raffronto

di offerte diverse risultate meno vantaggiose e previa verifica della congruità dei prezzi- con
Determinazione RG 415/2019 in favore di CARGEAS Assicurazioni S.p.A. per il rinnovo
della stipula di polizze assicurative per i volontari facenti parte del gruppo comunale contro
infortuni,  malattie,  o  altro,  connesse  allo  svolgimento  delle  attività  di  protezione  civile,
nonché per la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 266/91.
Valore: € 915,00 

2. CIG Z49282EA74 - Affidamento diretto -previa consultazione di altri operatori e raffronto
di offerte diverse risultate meno vantaggiose e previa verifica della congruità dei prezzi- con
Determinazione RG 459/2019 in favore di CARGEAS Assicurazioni S.p.A. per il rinnovo
della stipula di polizze assicurative per la responsabilità civile contro terzi di n.7 veicoli
della Polizia Municipale. Valore: € 4.289,97 

PROROGHE
1. Non sono state concesse proroghe.

AFFIDAMENTI DIRETTI
1. CIG Z402961B1E - Affidamento diretto con Determinazione RG 743/2019 alla casa editrice

EGAF per acquisto manuali operativi, verificata la congruità dei prezzi. Valore: € 58,50

2. CIG  Z8729619AA  -  Affidamento  diretto  con  Determinazione  RG  745/2019  alla  casa
editrice  MAGGIOLI  per  acquisto  manuali  operativi,  verificata  la  congruità  dei  prezzi.
Valore: € 251,00
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3. CIG Z082A29DEC -  Affidamento diretto con Determinazione RG 946/2019 alla ditta Delta
Group srls per acquisto attrezzature segnaletiche per la Protezione Civile in occasione della
Esercitazione Nazionale EXE2019 Campi Flegrei, verificata la congruità dei prezzi. Valore:
€ 3.100,00
 

4. CIG Z8D2A29D7E -   Affidamento  diretto  con  Determinazione  RG 947/2019  alla  ditta
ELIOGRAFIA  VALENTINO  S.N.C.  DI  VITALE  VALENTINO  &  C.  per  acquisto
cartellonistica per la Protezione Civile in occasione della Esercitazione Nazionale EXE2019
Campi Flegrei, verificata la congruità dei prezzi. Valore: € 900,00

5. CIG ZC12A25D12 (ANNULLATO) -  Affidamento diretto in seguito ad ordine di acquisto
diretto  effettuato  sul  MEPA  con  Determinazione  RG  948/2019  alla  ditta
STRUMENTIMUSICALI.NET  SRL  per  acquisto  megafoni  per  la  Protezione  Civile  in
occasione della Esercitazione Nazionale EXE2019 Campi Flegrei, verificata la congruità dei
prezzi. Valore: € 67,20  - L’affidamento è stato annullato in seguito al rifiuto dell’ordine da
parte della ditta.

Tutti  gli atti  di cui sopra sono singolarmente disponibili  su Amministrazione Trasparente per la
generale conoscenza, nonché sull’archivio dell’Albo Pretorio del Comune di Quarto.

Distinti saluti,
 IL COMANDANTE
 Magg. Castrese Fruttaldo

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA

AI SENSI ART. 3, C. 2 D. LGS 12.02.1993 N.39
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