DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 415 DEL 12/06/2019

OGGETTO
AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO
NAZIONALE
DEL SERVIZIO
DI
ADDESTRAMENTO/ALLENAMENTO PERIODICO ALL'USO DELLE ARMI DEL
PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE. ANNO 2019

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili
dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
Richiamati:
- il Codice degli appalti e contratti di cui al D.Lgs. 50/2006;
- il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010;
il Regolamento Provinciale per La Disciplina dei Contratti (Deliberazione del Consiglio
provinciale n. 47 del 14/12/2017) che, all'art. 10, prevede la possibilità di ricorrere alle
procedure di affidamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria tramite affidamento diretto da parte del Responsabile
Unico del Procedimento, per importi inferiori a 40.000 euro e, all'art. 11, prevede che si
possa evitare il confronto fra diverse offerte, per particolari esigenze motivate;
- la Circolare n. 1/2019 del Segretario Generale della Provincia (atto n. 6 del 08/01/2019),
con la quale si specifica, tra l'altro, che l'obbligo al ricorso ai mercati elettronici per gli
acquisti di beni e servizi si applica per importi pari o superiori a € 5.000,00 (modifiche
apportate dalla L. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019 - alla disciplina dei contratti e degli
acquisti);
Dato atto che:
- le attività di vigilanza attribuite per legge alla Provincia sono esercitate attraverso il
proprio Servizio di Polizia Locale, il cui personale, rivestente qualifica di Poliza Giudiziaria
e di Pubblica Sicurezza, svolge servizio armato;
- l'esecuzione dei piani di controllo della fauna selvatica, approvati dalle autorità
competenti e consistenti in varie attività di riequilibrio faunistico comprese quelle
richiedenti l'uso di armi da fuoco, compete in via principale agli agenti dipendenti delle
province, attualmente organizzati nel Servizio di Polizia Locale;
- per ragioni di efficienza e di sicurezza degli operatori di polizia dipendenti, si rende
necessario provvedere al loro periodico addestramento ed allenamento all'uso delle armi
di servizio, sia lunghe che corte;
- le esercitazioni di tiro su bersaglio e le altre operazioni di maneggiamento delle armi
devono essere eseguite, per ragioni di sicurezza, all'interno di locali appositamente
dedicati ed autorizzati ai sensi delle norme di PS, che corrispondono in genere alle sedi
del Tiro a Segno Nazionale (Ente Pubblico e Associazione Sportiva Dilettantistica);
Considerato che:
- la sede del Tiro a Segno Nazionale più vicina al Comando della Polizia Provinciale di
Reggio Emilia è quella della Sezione di Reggio Emilia, con Poligono di tiro annesso, sita in
via Paterlini n° 17 a Reggio Emilia;
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- il costo complessivo del servizio di addestramento presso il Tiro a Segno Nazionale di
Reggio Emilia si desume dal tariffario vigente, indicato in apposito preventivo di spesa
acquisito agli atti con prot. n. 15344/1/2019 del 10/06/2019, per due sessioni di
addestramento al tiro con la pistola di servizio e una sessione di addestramento al tiro con
il fucile a canna liscia di servizio, rivolte agli 8 operatori di Polizia Locale attualmente in
organico, comprensivo di iscrizione, assistenza di istruttore qualificato durante tutte le
lezioni e munizioni, risulta di € 1.054,00 (IVA esclusa trattandosi di rimborso spese);
- non è presente sul MEPA la categoria merceologica contenente il servizio sopra richiesto
e l'offerta di servizio del TSN di Reggio Emilia risulta adeguata, oltreche alle necessarie
caratteristiche di tempestività e precisione nell’esecuzione, anche per congruità dei prezzi,
trattandosi di tariffario ufficiale analogo a quello che si affronterebbe in poligoni di tiro più
lontani dalla sede della Polizia Provinciale di Reggio Emilia;
Considerato altresì che:
- per quanto sopra esposto si è valutato di procedere all'affidamento diretto del servizio di
addestramento/allenamento periodico all'uso delle armi del personale di polizia dipendente
al Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Reggio Emilia (Ente Pubblico e Associazione
Sportiva Dilettantistica);
- per l'esecuzione del servizio di cui sopra occorre imputare la spesa di € 1.054,00 alla
missione 09, Programma 02 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al
corrispondente cap. 2322/3 “Spese di gestione della vigilanza – acquisto di servizi per
formazione e addestramento” del PEG 2019, con esigibilità 2019. Codice del piano dei
conti 1030204999, obiettivo di gestione R08G2OG1 "Implementazione delle sicurezze
ambientali e della persona;
- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3
del 05.03.2008 sulla “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione
dei costi della sicurezza” (emanata dall’AVCP – AUTORITA’ per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture), non si prevedono rischi da “interferenza", in quanto
trattasi di mera fornitura e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di
valutazione dei rischi (DUVRI);
Dato atto che:
- ai fini della tracciabilità finanziaria, il contratto relativo alla fornitura di cui al presente atto
è identificato dal Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZAC28C2C75;
- il suddetto contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei
contratti;
- il Responsabile del Procedimento è il dott. Lorenzo Ferrari, Responsabile della U.O.
Vigilanza;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità
tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo
da parte del responsabile del servizio;
DETERMINA
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1. di affidare il servizio di addestramento/allenamento periodico all'uso delle armi del
personale dipendente appartenente al Servizio di Polizia Locale, per l'anno 2019, al Tiro a
Segno Nazionale - Sezione di Reggio Emilia;
2. di imputare la spesa di € 1.054,00 alla missione 09, Programma 02 del Bilancio di
Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente cap. 2322/3 “Spese di
gestione della vigilanza – acquisto di servizi per formazione e addestramento” d el PEG
2019, con esigibilità 2019. Codice del piano dei conti 1030204999, obiettivo di gestione
R08G2OG1 "Implementazione delle sicurezze ambientali e della persona;
3. di stipulare il contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei
contratti;
4. di autorizzare il Responsabile del Procedimento all’esecuzione del contratto dando
corso a tutti gli adempimenti inerenti il suddetto impegno, quali emissione di ordinativo,
controllo della regolare esecuzione dello stesso, liquidazione delle fatture.
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Reggio Emilia, lì 12/06/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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