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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 19/04/2019

OGGETTO:

TIRO A SEGNO NAZIONALE - SESSIONI DI TIRO ANNO 2019 PER AGENTI P.L.

Onere:

€ 6766,48 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che:
- l’articolo 18 del D.M. 4 marzo 1987 n. 45 stabilisce al comma 1 che “Gli addetti alla polizia
municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato
dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un
corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l’addestramento al
tiro con armi comuni da sparo”;
- la Legge 7.3.1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale” all’art. 5
disciplina le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza;
- l’art. 251 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” al comma 1
stabilisce: “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati
a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di
lezioni regolamentari di tiro a segno”;
- il personale di Polizia Locale già riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita
dal prefetto di Treviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 65/1986;
Considerato che:
- il personale della P.L. in servizio ha conseguito l’abilitazione all’uso delle armi da fuoco e
che, annualmente, deve seguire un corso di addestramento al tiro;
- che la spesa di addestramento al tiro, in quanto obbligatoria, non rientra nelle previsioni del
comma 13, art. 6, del D.L. 78/2010;
Richiamato, altresì, il Regolamento Comunale per la disciplina dell’armamento per il corpo
di polizia municipale attualmente vigente;
Visto, altresì, quanto disciplinato dal vigente CCNL del 21/5/2018 – Capo VI “Formazione
del personale”;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto: “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” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;
Considerato che l’unico poligono in Comune di Treviso è il Tiro a Segno Nazionale, sezione
di Treviso dell’Unione Tiro a Segno Nazionale, ente di diritto pubblico, e che indirizzare il
personale ad altri poligoni oltre che dispendioso dal punto di vista del tempo impiegato dagli agenti
per il tragitto di andata e ritorno risulta anche disagevole perché gli agenti non possono
normalmente recarsi fuori dai confini del Comune di Treviso con l’arma (a meno di casi particolari
e con espressa specifica richiesta fatta al Prefetto di Treviso) e sicuramente poco economico e
funzionale;
Rilevato che:
- la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
Consip S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del 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);

-

conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 95/2012
(conv. In legge n. 135/2012 con modificazioni) che configura l’obbligo di
approvigionamenti con strumenti messi a disposizione da Consip;

Visto, in particolare, l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;
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;
Visto Il preventivo di spesa acquisito agli atti con prot. 47470 del 28/3/2019 del Tiro a
Segno Nazionale, sezione di Treviso, così come concordato con l’Uffiale della P.L. Responsabile
della gestione dell’armamento, dal quale vengono evidenziati i costi relativi alle iscrizioni
obbligatorie, al tiro operativo e per l’addestramento normale;
Ritenuto di iscrivere n. 79 operatori al poligono di tiro, di attivare le due sessioni di tiro
obbligatorie per 48 agenti e le due sessioni di tiro con istruttore per 31 agenti;
Preso atto, altresì, che nel corso dell’anno 2019 sono state previste nuove assunzioni di
Agenti per la P.L. in sostituzione di personale cessato per collocamento in quiescenza attingendo
dalla graduatoria di cui alla selezione Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 5 posti di agente di Polizia Locale (Cat. C) approvata con provvedimento
dirigenziale n. 723 del 2/5/2018;
Visto, pertanto, che la spesa complessiva di Euro 6.766,48 per la sessione di tiro a segno per
gli operatori di Polizia Locale è così suddivisa:
- n. 79 operatori Euro 13,12 per iscrizione obbligatoria: Euro 1.036,48
- n. 31 operatori ad Euro 35,00 per due sessioni di tiro operativo (compreso cartucce): Euro
2.170,00
- n. 48 operatori ad Euro 30,00 per due sessioni di addestramento normale (compreso
cartucce): Euro 2.880,00
- n. 5 nuovi agenti costo unitario Euro 136,00 (comprensivo di istruzione, iscrizione al
poligono, cartucce, diploma) per complessivi Euro 680,00
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale
anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: CIG Z6227C6B74;
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;

2.

1.
Attestati:

- 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 contemplata dall’art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di servizio di formazione obbligatoria per
l’addestramento al tiro degli agenti di Polizia;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa 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;
2.

DETERMINA

1) di prendere atti di quanto citato in premessa e quivi richiamarlo a far parte integrante del

presente provvedimento;
2) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’attività di addestramento al tiro al Tiro

a Segno Nazionale – sezione di Treviso, con sede in Via Fonderia n. 34, 31100 Treviso, C.F.
80018120263, codice fornitore in Ascot 2750 – CIG: Z6227C6B74 rivolto agli operatori
della Polizia Locale,
3) di impegnare l’importo di Euro 6.766,48 al capitolo 131565/45 “Ufficio Polizia Municipale

– formazione personale”, esigibilità 2019, Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.4.004, a favore
del Tiro a Segno Nazionale, sessione di Treviso (codice fornitore in Ascot 2750),
comprensivo di iscrizione obbligatoria, tiro normale e tiro operativo, nonché
l’addestramento previsto per i nuovi agenti per il conseguimento del diploma;
4) 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;
5) 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;
6) di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o

di sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare
della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva).

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, 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 in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);



il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, 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 (ex d.p.r. 5.10.2010 n. 207);



conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

il Dirigente del Settore Polizia Locale
Dott. Andrea Gallo

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131565/45 "Ufficio polizia municipale - formazione personale", esigibilità 2019,
a favore cod. fornitore ascot 2750
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 6.766,48 per formazione obbligatoria, imputandola all'esercizio finanziario
2019 in cui risulta esigibile, a favore del Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Treviso A.S.D. (ascot
2750) al cap. 131565/45 "Ufficio Polizia Municipale - formazione personale" - U. 1.3.2.4.004 - imp.
2019/2071

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

