Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 768 del 22/04/2019
Oggetto: Corpo Polizia Municipale Grosseto - Sostituzione periodica proiettili in dotazione con
l'arma d'ordinanza - Impegno di spesa per la fornitura dei proiettili in dotazione al personale
del Comando P.M. - Armeria Aurelio Vecchieschi di Vecchieschi Fabrizio e C. sas via Oberdan
n.20 (c.f p.iva 00098220534) - CIG. Z032820D9C .

Il Dirigente
Premesso che l’art.18, 1° comma, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 ”Norme concernenti
l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di
pubblica sicurezza”, dispone che “…..gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualifica
di Agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato …….”.
Considerato che presso questo Settore Polizia Municipale risultano attualmente in servizio
n.86 operatori, tutti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e con in dotazione
l’arma corta di ordinanza ed i relativi proiettili;
Preso atto che alcuni dei suddetti proiettili in dotazione, assegnati in dotazione al personale
ormai da alcuni anni, presentano caratteristiche di obsolescenza che lasciano presupporre uno stato
di funzionamento non ottimale e pertanto, a tutela della pubblica incolumità e del personale
assegnatario occorre procedere senza indugi alla loro sostituzione con altrettanti proiettili di recente
fabbricazione e di stesso calibro, idonei ad essere utilizzati nel servizio armato di cui trattasi;
Dato atto che a seguito di preliminare indagine di mercato effettuata, è emerso che per la
fornitura dei suddetti materiali, per tutto il personale del Corpo Polizia Municipale attualmente in
servizio e dotato di arma di ordinanza, la previsione di spesa è inferiore ad € 1.000,00;
Considerato che, quindi, non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici eventualmente istituiti, ai sensi e per gli
effetti dell'art.1, comma 450 della legge 27/12/2006 e s.m.i. che così dispone: “...omissis... Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo
328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. ...omissis...”
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50
e s.m.i.,: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
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senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; ...omissis...”.
Dato atto della necessità di procedere al più presto all’acquisto delle suddette munizioni al
fine di poter garantire l’idoneo livello di sicurezza per lo svolgimento del servizio armato da parte
del personale del Comando Polizia Municipale.
Preso atto del preventivo di spesa pervenuto in merito dalla ditta ”ARMERIA AURELIO
VECCHIESCHI di Vecchieschi Fabrizio & C s.a.s.” via Oberdan n.20 Grosseto (p.iva e c.f.
000982200536), in cui viene proposta la fornitura di n. 2400 proiettili, tipo FMJ, calibro 9x21, di
importo complessivo ammontante ad € 530,00= IVA compresa, comprensivo anche dell’eventuale
ritiro delle munizioni cal. 9x21 obsolete;
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'AVCP, il seguente codice CIG: Z032820D9C, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della
Legge 13/08/2010, n.136.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, sarà applicato lo split payment, con liquidazione del
solo importo imponibile, con onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Richiamata la Disposizione n.300 del 29/03/2019 con la quale il sottoscritto Dirigente di
questo Settore ha attribuito al dipendente Isp. Massimo Soldati, l'incarico di titolare di Posizione
Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e dell'art. 6 del Regolamento interno P.O., e l'incarico di vicario del sottoscritto ai
sensi dell'art.38 del Regolamento di Organizzazione.
Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o
dei loro parenti ed affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, idonei a determinare situazioni
di conflitto, anche potenziale.
Vista la Deliberazione C.C. n. 16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio preventivo
2019 – 2021.
Vista la Deliberazione G.C. n. 51 del 20/02/2019 di approvazione del P.E.G. 2019 – 2021.
Dato atto altresì che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2019 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.
DETERMINA
1. Di affidare alla ditta ”ARMERIA AURELIO VECCHIESCHI di Vecchieschi Fabrizio & C
s.a.s.” con sede in Grosseto via Oberdan n.20 (cod. fisc./p.iva 00098220536), per le
motivazioni citate in premessa, la fornitura di n. 2400 munizioni cal. 9x21 tipo FMJ, per
l’importo totale di € 530,00= IVA compresa;
2. Di assumere impegno di spesa delle risorse necessarie a sostenere la spesa di cui al
precedente punto, sul capitolo 52812/0 “Fornitura mezzi tecnici Polizia Municipale” del
Bilancio di previsione 2019-2021, per un importo totale di € 530,00= IVA compresa, così
come riportato nella tabella in calce;
3. Dare atto che la liquidazione della somma dovuta avrà luogo a rimessa di regolare fattura
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elettronica da parte della ditta ”ARMERIA AURELIO VECCHIESCHI di Vecchieschi
Fabrizio & C s.a.s.” con sede in Grosseto via Oberdan n.20 (cod. fisc./p.iva 00098220536) e
che l'intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto nell'esercizio
2019 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito;
4. Dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato lo split
payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere
al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
5. Di dare atto che la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di risoluzione, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010,
n.136 e successive modifiche, comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato anche in
via non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare sullo stesso) dovute all’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte
le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG
e, ove obbligatorio, il codice CUP. Impegnandosi altresì a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di Governo della provincia di
Grosseto
della
notizia
dell'inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
6. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ispettore P.M. Massimo
Soldati, Funzionario Responsabile del Servizio Comando di questo Settore;
7. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
8. Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione sul web di tutti gli atti
relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione
trasparente”
all'indirizzo:
http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.
9.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti
dalla vigente normativa.
Il Dirigente
Dr. Paolo NEGRINI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52812

Movimento

Importo
530,00

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 768 del 22/04/2019
Oggetto: Corpo Polizia Municipale Grosseto - Sostituzione periodica proiettili in dotazione
con l'arma d'ordinanza - Impegno di spesa per la fornitura dei proiettili in dotazione al
personale del Comando P.M. - Armeria Aurelio Vecchieschi di Vecchieschi Fabrizio e C.
sas via Oberdan n.20 (c.f p.iva 00098220534) - CIG. Z032820D9C .
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52812/0

Movimento
2019/1307

Importo
530,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

30/04/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

