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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI 
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

SERVIZIO EQUIPAGGIAMENTO E CASERMAGGIO 
Divisione l" - Sezione 3" 

N. 600 EQP. E.50 Roma,l1 LUG,1998 

OGGETTO: Cap. 2627 - Acquisto abiti civili per gli appartenenti alla 
Polizia di Stato che espletano particolari servizi 
isti tuzi.onali. 

ALLE PREFETTURE 

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI 

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA DI 

ALLE QUESTURE 

LORO SEDI 

TRENTO 

BOl.ZANO 

LORO SEDI 
e, per conoscenza 

AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE LORO SEDI 

AI COMPARTIMENTI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI 

AI COMPARTIMENTI POLIZIA POSTALE LORO SEDI 

ALLE.~ONE POLIZIA FRONTIERA LORO SEDI 

ALLA DIREZIONE CENTRI RACCOLTA V.E.C.A. POLSTATO ROM A 

AI CENTRI RACCOLTA INTERREGIONALI/REGIONALI 
V.E.C.A. POLSTATO LORO SEDI. 

Questo Dipartimento, al fine di far fronte alle esigE>nze 
degli appartenenti alla Polizia di Stato connesse all'Pspletamento di 
servizi istituzionali per i quali si richiede l'utilizzo dell'abito 
civile, è venuto nella determi.nazionP di disporre specifici 
accreditamenti a favore di codeste Prefetture sul capitolo 2627. 
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Tali stanziamenti saranno utilizzati esclusivamente per 
l'acquisto in economia degli abiti civili, secondo le modalità previste 

dal D.P.R. 299/90. -

I Reparti e gli Uff'ici della P.d.S. di ciascuna provincia 
segnaleranno le proprie necessità alla Questura ·competente per 
territorio, la quale avrà cura di provvedere alla raccolta dei 
preventivi necessari e di procedere all'assegnazione dei capi agli 

aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 19.2.1992, 
osservando uno stretto criterio di rotazione che soddisf0in-~~
priori tar i a, le esigenze del personale adibito a servizi di carattere 
investigativo. 

Le forniture dovranno essere commissionate alle di t te che 
presenteranno offerte dei manufatti idonei all'uso cui sono destinati, 
in relazione alle specifiche tecniche di massima predisposte da 

quest'Ufficio e saranno eseguite secondo le disposizioni del suindicato 

D.P.R. 

Ciascuna Prefettura provvederà alle 
economia e renderà i conti amministrativi a questo 
delle istruzioni di seguito indicate: 

relative spese in 

Ministero sulla base 

l) I prezzi massimi per l'acquisto degli a bi ti ci vili, fissati dal 

Comitato Tecnico Consultivo per le forniture occorrenti per i servizi 
delle forze di Polizia, di cui al D.P.R. 417/1992 sono i seguenti: 

abito estivo L. 275.000 oltre I.V.A.; ' . 
abito invernale L. 320.000 " " 
cappotto L. 320.000 " " 
giacca a vento L. 165.000 " " 
bleu jeans L. 44.000 " " 
maglione L. 32.000 " " 

2) Gli acquisti che non superano il limite di L.5.000.000 saranno 
autorizzati dalle Prefetture. 

Analoghi acquisti che superino tale limi te saranno autorizzati da 
questo Ministero al quale verranno prodotti, uni tamente alla 
richiesta, i relativi preventivi, sul più conveniente dei quali dovrà 
risultare apposito specifico visto di congruità. 
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3) Le spese impegnabili di volta in volta non possono superare il limite 
di L. 50.000.000 lordi previsto all'art. 1, lettera S) del D.P.R. 
31.7.1990, n. 299. 

4) I rendiconti amministrativi, prodotti sul mod. 27 CG (Nuovo) in 
triplice copia con le modalità e nei termini previsti dalla Legge e 
dal regolamento di contabilità di Stato, devono essere corredati 
dell'autorizzazione di spesa, dell'originale delle fatture, dei 
preventivi vistati per la congruità del prezzo, dei titoli di spesa 
che comunque attestino il pagamento delle citate fatture, di 
dichiarazioni di collaudo e degli scontrini di carico rilasciati dal 
competente Centro Raccolta V.E.C.A. Regionale o Interregionale della 
Polizia di Stato. 

5) Si richiama l'attenzione sulle disposizioni riguardanti la vigente 
norma ti va in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

Si confida sulla puntuale applicazione della presente 
circolare. 

IL CAP ·LLA POLIZIA 
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