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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 19/06/2019

OGGETTO:

T.E.C. DI BERTUCCI LAURA SAS - CORSO DI FORMAZIONE USO STRUMENTO
MULTIFUNZIONE "PRG580" PER AGENTI P.L.

Onere:

€ 1600 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale
Premesso che:
- la Giunta Comunale nella seduta del 5.11.2018 con atto n. 665/2018 ha deciso di dotare gli agenti della
Polizia Locale di uno strumento multifunzione idoneo a garantire la sicurezza degli operatori denominato
“PRG580”;
- con determinazione dirigenziale n. 2179 del 29/11/2018 è stato altresì previsto un apposito corso di
formazione per gli operatori della P.L. al fine di ottenere l’abilitazione all’uso corretto dello strumento
multifunzione presso la Ditta T.E.C. di Noale, fornitrice anche della strumentazione di cui trattasi;
Considerato che è necessario sottoporre al corso di formazione sull’uso dello strumento multifunzione anche
i nuovi agenti assunti;
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:
- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006), limite così modificato dal
comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in
Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n.
488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Atteso, altresì, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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, in particolare:

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti;
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta T.E.C. di Bertucci Laura sas – ASO
Group con sede a Noale (VE) in Via della Cerva 111 relativo al servizio formativo di cui
trattasi per l’importo complessivo di Euro 1.600,00 ed acquisito agli atti con prot. 80166 del
29/5/2019, che prevede lezioni di teoria e di pratica relativamente alla legittima difesa, al
corretto impiego e manutenzione dello strumento con apposite simulazioni dinamiche;
Richiamato il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e
del flusso degli atti della ricerca del contraente approvato dalla Giunta Comunale nella
seduta del 1/3/2019;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale
anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento é: Z87289D634;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di Euro 1.600,00 (IVA esclusa ai
sensi dell’art. 10 DPR 673/1972) a favore di T.E.C. di Bertucci Laura sas – ASO Group
con sede a Noale (VE) in Via della Cerva 111 – C.F. - P.IVA 04259790279 - cod. fornitore
ASCOT 44099;
Visti:
 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;









il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante 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, così come
corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del
12.11.2018;
la DCC n. 53/2018 del 19/12/2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021
ed allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021 e successive modifiche;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 c. 13 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di formazione obbligatoria per
l’abilitazione all’uso dello strumento multifunzione “PRG580” di cui è stato dotato il
personale agente della Polizia Locale;

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato all’assunzione della presente spesa;


Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza delle azioni amministrative che hanno portato alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro
organizzazione del Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e
dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di
Dirigente del Settore Polizia Locale;
1. DETERMINA
1) di prendere atto di quanto dichiarato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente
provvedimento;
2)

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di formazione rivoltro al
personale agente della Polizia Locale per l’abilitazione corretta all’uso dello strumento
multifunzione “PRG580” per il personale neo assunto abilitato allo svolgimento di
compiti di polizia stradale alla Ditta T.E.C. di Bertucci Laura sas – ASO Group con
sede a Noale (VE) in Via della Cerva 111 – C.F. - P.IVA 04259790279 - cod. fornitore
ASCOT 44099;

3)

di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z87289D634;

4)

di impegnare l’importo di Euro 1.600,00 (IVA esclusa ai sensi dell’art. 10 DPR
673/1972) al capitolo 131565/45 “Ufficio Polizia Municipale – formazione personale”,
esigibilità 2019, Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.4.004, a favore di T.E.C. di Bertucci
Laura sas – Aso Group;

5)

di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e,
pertanto, il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’articolo 3
della legge 136/2010 non siano previste tramite banche e/o Poste Italiane S.p.a;

6)

di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14 del d.lgs 50/2016, il contratto
sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

7)

di dare atto che è stato acquisito il DURC (documento unico di regolarità contributiva)
da parte del Servizio e che lo stesso risulta regolare.

il Dirigente del Settore Polizia Locale
Dott. Andrea Gallo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dott. Andrea Gallo in qualità di Dirigente del Settore

Polizia Locale e

Servizio Mobilità del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del
D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la mia personale responsabilità




DICHIARO

che il servizio oggetto del presente provvedimento non è oggetto di convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria
2000);



che, seppur il servizio rientri nelle iniziative “Servizi – Servizi di formazione normata su
prestazioni e sicurezza“ attive nel mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato

dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti
(d.p.r. 5.10.2010 n. 207), comporta una spesa inferiore a Euro 5000,00, pertanto, ai
sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007),
come modificato dall’art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 (Legge di Stabilità
2019), non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizio Mobilità
Dott. Andrea Gallo

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131565/45 "Ufficio polizia municipale - formazione personale", esigibilità 2019,
come meglio specificato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.600,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS (ascot 44099) per un corso di formazione per
l'uso strumento multifunzione "PRG580" per gli agenti della P.L., al cap. 131565/45 “Ufficio Polizia
Municipale - formazione personale” – p.d.c.f. (1.03.02.04.004) – imp. 2019/2467

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

