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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 14/05/2020

OGGETTO:

REGISTRAZIONE DI DUE DRONI E DI QUATTRO PILOTI SUL PORTALE DFLliGH DELL'ENAV - IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE

Onere:

€ 216 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Premesso che:
il Comando di Polizia Locale dispone di due aereomobili a pilotaggio remoto APR,
cosiddetti “droni”, e che tale strumentazione è stata acquisita con determinazione
dirigenziale n. 1522/19 del 04/10/2019;
- Il Comando di Polizia Locale ha individuato quattro “operatori APR” che sono stati
sottoposti ad un apposito percorso formativo per il conseguimento della certificazione
necessaria ai fini del riconoscimento previsto dalla normativa ENAC (Ente nazionale per la
Navigazione Civile – sottoposta al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, quale unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore
dell’aviazione civile) e che il servizio di formazione è stato affidato con determinazione
dirigenziale n. 1313/2019 del 18/10/2019;
Considerato che ora occorre provvedere alla registrazione dei due droni e dei quattro operatori sul
portale D-Flighs per poter regolarmente operare;
Considerato che D-Flights S.p.a. è la società del gruppo Enav S.p.a. che persegue lo sviluppo e
l’erogazione dei servizi di gestione del traffico aereo a bassa quota di aereomobili a pilotaggio
remoto (APR) che ha sviluppato il portale D-Flights per la gestione dei droni e del loro impiego
mettendo a disposizione degli utenti la registrazione dei droni nella baca dati italiana con
l’assegnazione di un codice univoco di identificazione oltre che il reperimento di informazioni utili
per volare in sicurezza ed in conformità alle normative vigenti;
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 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2006). 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.;
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 PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;


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;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla registrazione dei droni e dei piloti sul portale D-Flight tramite
la procedura prevista, cioè l’acquisizione di n. 216 coins del valore complessivo di Euro 216,00;
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 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento é: ZB02CF38A4;
Acquisita l’autocertificazione, agli atti, riguardante la mancanza di dipendenti per cui per la ditta DFlight S.p.a. non incorre l’obbligo di verifica degli obblighi contributivi tramite DURC;
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. 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 DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
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 contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella
L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per la registrazione dei droni e degli operatori sul portale DFlight messo a disposizione da Enav;
Richiamato, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché 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 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 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale;
DETERMINA

1. di procedere alla registrazione di due aereomobili a pilotaggio remoto (APR) e di quattro
“operatori APR”, per le motivazioni indicate in premessa, sul portale D-Flight previo
affidamento alla società D-Flight S.p.a., con sede in Via Salaria, n. 416, 00138 Roma, C.F. e
P.I. 14996981008, cod. fornitore Ascot n. 48405;
2. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: ZB02CF38A4;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 216,00 (IVA compresa) al capitolo 131565/40
“Polizia Municipale – canoni vari”, esigibilità 2020, p.d.c.f. 1.3.2.5.999 a favore della ditta
D-Flight S.p.a.con sede in Via Salaria n. 416, 00138 Roma C.F. e P.I.: 14996981008, cod.
forn. In Ascot: 48405 ;
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 liquidare la somma di Euro 216,00 (Iva compresa) sull’impegno assunto con il presente
atto a favore di D- Flight S.p.a. con sede in Via Salaria n. 416, 00138 Roma, C.F. e P.I.
14996981008, cod. fornitore Ascot 48405, tramite bonifico bancario IBAN:
IT77W0306903390100000002200, nel seguente modo:
-

Euro 120,00 – causale: ID 8751;
Euro 96,00 – causale ID 8753

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 216,00 al capitolo 131565/40, esigibilità 2020, a favore della D- Flight S.p.a per
poter procedere alla registrazione di due droni e di quattro piloti sul portale Anac;
Di liquidare la somma di Euro 216,00 sull'impegno assunto nel presente atto secondo le indicazioni
riportate nell'atto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 216,00, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore della ditta D-FLIGHT S.P.A. (ascot. 48405), al cap. 131565/40 Polizia Municipale - canoni
vari - Pdcf U 1.3.2.5.999 – imp.2020/2559;

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

