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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 24/03/2021

OGGETTO:

FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER DRONI IN USO AL COMANDO DI P.L. UST ITALIA

Onere:

€ 790,56 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Atteso che uno strumento finalizzato al controllo e monitoraggio del territorio è rappresentato dagli APR
ossia aeromobili a pilotaggio remoto cosiddetti “droni”, che costituiscono un valido supporto logistico ed
operativo poiché consentono un completamento perfetto per i team di sicurezza e consentono di
supervisionare specifiche aree o punti di interesse che l’occhio umano non sempre è in grado di rilevare,
quali ad esempio compiti di polizia ambientale e/o edilizia;
Vista la determinazione n. 1522 del 03/10/2019 del Dirigente del Settore Polizia Locale con la quale è stato
deciso di dotare il Comando di Polizia Locale di due APR ossia aeromobili a pilotaggio remoto (droni);
Vista, altresì, la successiva determinazione dirigenziale n. 1200 del 31/7/2020 con la quale il Comando di
P.L. si è dotato di ulteriori due droni del tipo Parrot ANAFI;
Considerato che i droni hanno dato prova di grande flessibilità d’impiego e si stanno dimostrando validi
strumenti per rispondere a svariati utilizzi operativi per la ricognizione di vaste aree, con aggiornamenti delle
immagini in tempo reale;
Considerato che la suddetta strumentazione per poter mantenere degli elevati standard di operatività,
necessita di avere a disposizione i pezzi di ricambio necessari;
Visto il preventivo (prot. n. 44185/2021 del 19/3/2021) richiesto alla ditta U.S.T. S.r.l.s. con sede a Vittorio
Veneto (TV) in Via Cavallotti 5 - C.F.04769580269 - per la fornitura un set di eliche per Drone Parrot Anafi,
un set di eliche per Drone DJI Mavic 2 oltre alle batterie, due carica batterie multiplo per drone Anafi e per
Drone DJI, per l’importo di euro 648,00 (Iva esclusa);
Atteso che la Legge di stabilità per l’anno 2019 (L. 145 del 30/12/2018) modificando l’art. 1, comma 450 della
L. 296/2006, all’art. 1, comma 130, deroga alla disposizione per cui le Pubbliche Amministrazioni devono
procedere obbligatoriamente con ricorso al MEPA-CONSIP prevedendo la possibilità, dal 1 gennaio 2019,
limitatamente ad acquisti fino ad Euro 5.000,00 di procedere attraverso il libero mercato;
Ritenuto, inoltre, opportuno, in considerazione del tipo di fornitura e per economicità di gestione, avvalendosi
del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, ricorrere alla negoziazione diretta con un
solo soggetto;
Visto il Regolamento dei procedimenti appalti e contratti approvato con D.G.C. n. 283 del 08/10/2019 con
particolare riferimento all’art. 6bis in materia di competenze del dirigente del Settore Polizia Locale;
Dato atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per l’affidamento di cui trattasi è stato
acquisto il Codice Identificativo di Gara:
- CIG Z49311814E;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli obblighi
contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2021/2023;
- 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 2021/2023,
sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato
alla presente determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune
di Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;

DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta U.S.T. Italia, con sede
legale in Via Largo Felice Cavallotti 5 – Vittorio Veneto (TV) – C.F.e P.I. 04769580269 la fornitura di
pezzi di ricambio per gli APR (aeromobili a pilotaggio remoto cosiddetti “droni”) in uso al Comando di
Polizia Locale: un set di eliche per Drone Parrot Anafi, un set di eliche per Drone DJI Mavic 2 oltre
alle batterie, due carica batterie multiplo per drone Anafi e per Drone DJI per l’importo complessivo
di Euro 790,56 (IVA compresa);
2)

di Impegnare, a favore della ditta U.S.T. Italia, con sede legale in Via Largo Felice Cavallotti 5 –
Vittorio Veneto (TV) – C.F.e P.I. 04769580269 - Cod. fornitore 47204 la spesa complessiva di Euro
790,56 (Iva inclusa) al capitolo 131549/55 “Polizia Municipale – acquisto altri beni di consumo”,
esigibilità 2021, p.d.c.f. 1.3.1.2.007 del vigente Bilancio 2021 – CIG: Z49311814E;

3) 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
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
4) 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;
5) di dare atto mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
6) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo - 14 marzo 2013, n. 33.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 131549/55 “Polizia Municipale – acquisto altri beni di consumo”, esigibilità
2021, cod. fornitore 47204
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 790,56, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, a
favore di U.S.T. ITALIA SRLS (ascot 47204), al cap. 131549/55 “Polizia Municipale – acquisto altri
beni di consumo”, – Pdcf U. 1.03.01.02.007 - imp. 2021/2207;

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

