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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 04/08/2021

OGGETTO:

FORNITURA COMPLEMENTI AGGIUNTIVI PER DRONE

Onere:

€ 1644,56 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Vista la determinazione n. 902 del 10/6/2021 con la quale è stato deciso di dotare il
Comando di Polizia Locale di un nuovo drone di tipologia tecnologicamente più evoluto di
quelli già in dotazione, con caratteristiche prestazionali e flessibilità operative altamente
performanti;
Atteso che l’utilizzo di questo tipo di strumentazione (APR) rappresenta l’innovazione
tecnologica più avvincente degli ultimi tempi, per le svariate applicazioni in ambito di
sorveglianza del territorio poiché offre la possibilità di riprendere immagini o video di alta
qualità;
Considerato che la suddetta strumentazione per poter mantenere degli elevati standard di
operatività necessita di avere a disposizione dei complementi aggiuntivi alla dotazione;
Visto, pertanto, che a tal proposito sono stati richiesti tre preventivi a ditte specializzate e
precisamente Sofitel Telecomunicazioni terrestri ed aeronautiche, alla Emergo srl ed alla
Sinora per la fornitura di due trasmettitori portatili, completi di batterie suplettive, auricolari,
microfono e altoparlante da bavero, custodia a pozzetto, usb type e plug adapter cable;
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 MEPACONSIP 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;
Considerato, pertanto, che per economicità e per specifica specializzazione in ambito
avionico – così come individuato dal gruppo operativo Piloti APR via mail conservata agli
atti del Settore – è stato deciso di avvalersi della Ditta Sofitel Società Consortile con sede
legale a Treviso in Strada Noalese 119 – C.F 04831780269 – che ha offerto
complessivamente per la fornitura di cui trattasi Euro 1.348,00 (IVA esclusa);
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 ZB332AA82E;
Dato, altresì, atto che il CUP acquisito è il seguente E49J21010410004;
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 e successive modifiche;
- 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 prendere atto di quanto in premessa citato e qui richiamarlo a far parte del
presente provvedimento;
2) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta
Sofitel S.C.A.R.L. con sede legale in Strada Noalese 119 a Treviso – C.F.e P.I.
04831780269 la fornitura di due trasmettitori portatili, completi di batterie suplettive,
auricolari, microfono e altoparlante da bavero, custodia a pozzetto, usb type e plug
adapter cable quali complementi aggiuntivi al drone di ultima generazione
recentemente acquisito nella flotta APR in uso al comando di Polizia per l’importo
complessivo di Euro 1.644,56 (IVA compresa);
3)

di Impegnare, a favore della ditta Sofitel SCARL - Cod. fornitore 44520 la spesa
complessiva di Euro 1.644,56 (Iva inclusa) al capitolo 230000/50 “Polizia Locale –
acquisto attrezzature – AA.Vinc142 CdS”, esigibilità 2021, p.d.c.f. 2.2.1.5.999 del
vigente Bilancio 2021 – CIG: ZB332AA82E – CUP E49J21010410004;

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 eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
5) 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;
6) di dare atto mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della
ditta degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
7) 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. 230000/50 "Polizia Loclae - acquisto attrezzature - AA.Vinc 142CdS", esigibilità
2021, cod.fornitore 44520
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.644,56, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
a favore di SOFITEL S.C.A.R.L (cod. sogg. 44520) per la fornitura di complementi aggiuntivi per il
drone di ultima generazione, presente nella flotta APR in uso al comando di Polizia Locale, al cap.
230000/50 “Polizia locale - Acquisto attrezzature - AA VINC. 142CDS” – p.d.c.f. 2.02.01.05.999 –
imp. 2021/3258.
Somma finanziata da Avanzo vincolato sanzioni CDS 2020 applicato nell'esercizio finanziario
2021,

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

