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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 18/09/2018

OGGETTO:

T.E.C. SAS - A.S.O. GROUP - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI
SPRAY RIVOLTO AGLI AGENTI DELLA P.L.

Onere:

€ 400 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali

Visto che con determinazione n. 1627 del 2 ottobre 2017 venivano avviate le procedure per la
selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di agente
di polizia locale – cat. C, di cui uno riservato ai volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 1 lettera B, e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010;
Visto il bando di selezione pubblica prot. n. 141892 del 24 ottobre 2017;
Atteso che con provvedimento del Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane del
2/5/2018 n. 723 è stata approvata la graduatoria relativa alla predetta procedura di selezione e si è
provveduto all’assunzione delle 5 unità previste;
Visto l’art. 1, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 il quale 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 …”;
Visto 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”;

Considerato che presso il Comune di Vedelago il 19 settembre prossimo si svolgerà il corso di
formazione per “Operatore Spray O.C” sulle modalità di utilizzo degli spray in dotazione agli agenti
della P.L., sulla composizione degli stessi e le varie tipologie presenti nel territorio, al termine del
quale verrà rilasciato dalla Società A.S.O. Tec sas, a ciò debitamente abilitata, il certificato RSG2
nominativo per l’utilizzo del prodotto;
Considerato, pertanto, che risulta necessaria la partecipazione al suddetto corso di aggiornamento
delle 5 nuove unità in servizio presso la Polizia Locale;
Considerato 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;

Dato atto che la Legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) all’art. 1 comma 502 deroga alla
disposizione per cui le Pubbliche Amministrazioni devono procedere obbligatoriamente al MEPA –
CONSIP per gli acquisti di importo fino alle soglie comunitarie prevedendo la possibilità, dal 1°
gennaio 2016, limitatamente ad acquisti fino ad Euro 1.000,00 di procedere attraverso il libero
mercato;
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 l’art. 36 comma 2 lett. A) del succitato D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ;
Considerato, pertanto, l’opportunità di avvalersi della sede del Comune di Vedelago, data la
vicinanza con il Comando della P.L. e quindi della Società T.E.C. sas – ASO Group – Scuola di
Formazione Professionale a ciò abilitata per il corso di formazione di cui in premessa;
Visto il preventivo di spesa del 2 luglio 2018, conservato agli atti degli uffici competenti, presentato
dalla Ditta T.E.C. di Bertucci Laura & C. sas e relativo al corso in premessa citato che prevede un
costo di Euro 80,00 comprensivo del materiale a supporto didattico per ciascun partecipante;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento é: - CIG: Z7124E3733;
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. 75/2017 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020 e
successive modifiche;
- la DGC n. 06/2018 del 10/01/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017;
Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020
aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 13, D.L. 78/2010 convertito
nella L. 122/2010, ma il Comune di Treviso non è più soggetto ai limiti quantitativi per l’anno
2018, in quanto ha approvato nei termini di legge il bilancio 2018/2020 così come previsto al
comma 2 dell’art. 21bis del D.L. 50/2017;
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;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29/11/1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82558/18 del 23/02/1995;
Viste:



la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Assetto
macro-strutturale. Modifiche organizzative”;
l’atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – prot. n. 2343
del 14/12/2017;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del

presente provvedimento;

2) di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio per il corso di aggiornamento per
“Operatore Spray” rivolto alle 5 nuove unità in servizio presso la Polizia Locale alla ditta
T.E.C. DI BERTUCCI LAURA & C. S.A.S. - con sede in Noale (VE) – via Della Cerva, 111
- C.F. e P.I. 04259790279 – cod. ascot 44099 - al costo di Euro 400,00 complessivi esente
IVA art. 10 DPR 633/1972;
3) di impegnare la spesa di Euro 400,00 al cap. 131565/45 “Ufficio Polizia Municipale –

formazione personale”, esigibilità 2018, Piano dei Conti Finanziario 1.3.2.4.999 a favore
della suddetta Ditta per la partecipazione dei 5 nuovi agenti di P.L.;
4) di dare altresì atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale

anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento é: - CIG: Z7124E3733;
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;
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrarre della dtta
aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acqusizione del DURC.

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

Io sottoscritto Dott. Maurizio Tondato in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali ed Istituzionali 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:


la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento avviene ai sensi della Legge di
stabilità per l’anno 2016 (L.208/2015) che all’art. 1 comma 502 deroga alla disposizione per cui
le Pubbliche Amministrazioni devono procedere obbligatoriamente al MEPA – CONSIP per gli
acquisti di importi fino alle soglie comunitarie predevendo la possibilità dal 1° gennaio 2016,
limitatamente ad acquisti fino ad Euro 1.000,00, di procedere attraverso il libero mercato;



conseguentemente è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs 95/2012
(conv. In legge 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da Consip.

il Dirigente del Settore Polizia Locale,
Affari Generali ed Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131565/45 "Ufficio Polizia Municipale - formazione personale" a favore di TEC
di Bertucci Laura & C. sas cod. fornitore ascot 44099, esigibilità 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 400,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore di T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS (ascot 44099) per la partecipazione, di cinque
agenti della P.L., al corso di formazione per “Operatore Spray O.C” sulle modalità di utilizzo degli
spray in dotazione agli agenti della P.L, al cap. 131565/45 “Ufficio Polizia Municipale - formazione
personale” – p.d.c.f. (1.03.02.04.999) – imp. 2018/3777.

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

