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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 26/03/2020

OGGETTO:

CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER IL NUCLEO CICLISTICO
P.L. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PATTUGLIA IN BICI

Onere:

€ 7000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile

Premesso che l’art. 1, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” individua, tra le finalità perseguite, anche quella di … “c)
realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti …..garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai
lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. omissis”;
Visto, altresì, l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 il quale dispone che “le pubbliche
amministrazioni curano la formazione e l’aggiornamento del personale al fine di contribuire allo sviluppo della
cultura di genere della pubblica amministrazione …”;
Considerata la crescente esigenza di tutela ambientale, oltre che di tutela della sicurezza urbana, che porta
a ritenere improcrastinabile l’adozione di misure volte alla tutela della sicurezza urbana nel rispetto
dell’ambiente;
Ritenuto perciò di dover provvedere all’istituzione di un nucleo di operatori di Polizia Locale in bicicletta sia al
fine di rendere più agevoli gli spostamenti nell’ambito cittadino sia al fine raggiungere dei luoghi solitamente
marginali, nell’ambito dei controlli in auto delle zone periferiche;
Ritenuto, a tal fine, di sottoporre gli operatori di Polizia Locale ad uno specifico corso di formazione e di
addestramento preliminare all’istituzione del nucleo di operatori di Polizia Locale in bicicletta;
Visto il progetto pervenuto (prot. n. 25486/2020 del 20/02/2020) dall’Associazione Italiana Pattuglie in
Bicicletta (AIPIB) che prevede un percorso formativo suddiviso nei seguenti moduli:
- Adattamento e regolazione della bici alle proprie caratteristiche fisiche,
- Muoversi in pattuglia,
- Individuazione dei rischi e degli incidenti più comuni,
- Superamento degli ostacoli e tecniche di guida in ogni situazione,
- Addestramento all’uso delle armi in bici,
- Procedure per il pattugliamento in bici,
- Pattugliamento in ore serali e notturne,
- Procedure operative,
- Manutenzione di base della bicicletta,
- Legislazione sugli interventi e normativa sul traffico,
- Alimentazione e mantenimento della forma fisica.
Precisato che l’Associazione Italiana Pattuglie in Bicicletta (AIPIB) è l’unico ente operante nel campo della
formazione e addestramento di pattuglie di agenti in bicicletta;
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;
Ritenuto, congruo e soddisfacente alla richiesta di formazione ed addestramento il
preventivo pervenuto dell’Associazione Italiana Pattuglie in Bicicletta (AIPIB) con sede
legale in Via IV Novembre, 4/a, Travagliato (BS) C.F. 98194510172, P.I. 04085660985,
acquisito con prot. n. 25486/2020 del 20/02/2020, che coinvolgerà 10/14 operatori per
complessivi euro 7.000,00 (iva esente ex art. 10 DPR 633/1972);
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: Z692C56054;
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma complessiva di Euro 7.000,00 (IVA esclusa ai
sensi dell’art. 10 DPR 673/1972) a favore dell’Associazione Italiana Pattuglie in Bicicletta
(AIPIB) con sede legale in Via IV Novembre, 4/a, Travagliato (BS) C.F. 98194510172, P.I.
04085660985 - cod. fornitore ASCOT 48230;
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale 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
2020/2023, sopra richiamato;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di corso per operatori di Polizia locale che
pattuglieranno il territorio in bicicletta;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure 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”;
Richiamato il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e
del flusso degli atti della ricerca del contraente approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 54 del 01/03/2019;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di
Dirigente del Settore Polizia Locale;


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 addestramento e
formazione rivolto al personale della Polizia Locale che effettuerà il servizio in bicicletta
all’Associazione Italiana Pattuglia in Bici - AIPIB con sede a Travagliato (BS) in Via IV
Novembre, 4/a – C.F. 98194510172, - P.IVA 04085660985 - cod. fornitore ASCOT
48230 per complessivi Euro 7.000,00 (IVA esente art. 10 DPR 673/1972);

3)

di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z692C56054;

4)

di impegnare l’importo di Euro 7.000,00 (IVA esente art. 10 DPR 673/1972) al capitolo
131565/45 “Ufficio Polizia Municipale – formazione personale”, esigibilità 2020, Piano
dei Conti Finanziario 1.3.2.4.004, a favore dell’ Associazione Italiana Pattuglia in Bici AIPIB con sede a Travagliato (BS) in Via IV Novembre, 4/a – C.F. 98194510172, P.IVA 04085660985 - cod. fornitore ASCOT 48230;

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 e
qualora l’associazione non presenti un certificato di regolarità contributiva regolare;

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;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 7.000,00 (iva esente art. 10 DPR 673/1972) al capitolo 131565/45 "Uffico Polizia
Municipale - formazione personale" , esigibilità 2020, a favore dell'A.I.P.I.B.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di 7.000,00 al cap. 131565/45 "Ufficio Polizia Municipale - formazione
personale" (pdcf 1.03.02.04.004) CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER IL
NUCLEO CICLISTICO P.L. a favore di ACCADEMIA ITALIANA PATTUGLIA IN BICI - AIPIB (cod.
sogg 48230, imputando la spesa all'esercizio 2020 in cui e' esigibile - imp. 2020/2163.

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

