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Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

OGGETTO: Servizio di addestramento al maneggio delle armi per il personale della
Polizia Municipale. Approvazione impegno di spesa per l’anno 2018. CIG Z8E219AA29

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE –
Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana – Polizia Municipale
nominato con decreto sindacale n° 10 del 22/02/2016
Richiamata la deliberazione di Giunta n. del 6 del 17/1/2018 con la quale è stato approvato
il PEG finanziario 2018/2020;

Richiamate le deliberazione consiliari n. 271 del 28/12/2017, avente ad oggetto: “Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020” e n. 271 del 28/12/2018,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2018/2020”;
Visti la legge 07.03.1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”
ed il successivo provvedimento modificativo legge 07/04/2014, n.56, nonchè il D.Lgs. n. 66 del
15.3.2010, art. 251 ed il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, che prevedono l’obbligo
per il personale che presta servizio armato presso un ente pubblico di iscriversi ad una sezione di
Tiro a Segno Nazionale e superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno;
Ravvisata la necessità di provvedere, anche per l’anno il 2018, a far ottenere l’attestato di
idoneità al maneggio delle armi al personale della Polizia Municipale, costituito da n. 36 unità, di
cui n. 6 ufficiali, ivi compreso i1 Comandante e la Vice Comandante, e n. 30 agenti, nonché di
prevedere un ulteriore importo per eventuali lezioni di “maneggio armi” per alcuni nuovi
agenti/ispettori che potrebbero entrare a far parte dell’organico di questo Corpo di Polizia
Municipale nel corso dell’anno;
Visto che, a tale scopo, si è proceduto, tramite la piattaforma di mercato elettronico Start,
a richiedere un preventivo di spesa a n. 3 Sezioni dell’Associazione sportivo/dilettantistiche di
Tiro a Segno Nazionale, e in particolare: a quella di Firenze, di Lastra a Signa e di Prato, ritenute
le più idonee per il servizio in parola, in quanto situate in Comuni limitrofi, facilmente
raggiungibili dal personale che si dovrà addestrare, senza dispendiose perdite di tempo per recarsi
sul posto;
Viste le offerte pervenute in data 16/01/2018, dall’esame delle quali risulta che:
- la Sezione di Tiro a Segno di Lastra a Signa ha presentato un’offerta economica di euro 88,00
pro-capite ed euro 30,00 per eventuale lezione ripetuta;
- la Sezione di Tiro a Segno di Prato ha presentato un’offerta economica di euro 96,00 pro-capite
ed euro 34,00 per eventuale lezione ripetuta;
-la Sezione di Tiro a Segno di Firenze ha presentato un’offerta economica di euro 113,00 procapite ed euro 33 per eventuale lezione ripetuta;
Considerato che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della Sezione di Lastra a
Signa, con l’offerta di euro 88,00 pro-capite, prezzo ritenuto congruo;
Ritenuto opportuno approvare la spesa complessiva di euro 4.000,00 di cui euro 3.168,00
(Iva esclusa ai sensi degli artt. 4 e 10 del DPR 633/72) per il rilascio di n. 36 attestati di idoneità
per il 2018 per altrettanti ufficiali e agenti in servizio presso la Polizia Municipale, oltre euro
832,00 per eventuali lezioni ripetute e/o per eventuali lezioni di “maneggio armi” per nuovo
personale che potrebbe entrare a far parte dell’organico, affidando il servizio stesso alla Sezione

di Tiro a Segno di Lastra a Signa e riservandosi di provvedere alle verifiche sulle dichiarazioni
sostitutive presentate in sede di offerta da parte della stessa sezione;
Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori, servizi e forniture in economia;
Visto l’art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e s.m.e i.;
DETERMINA
1. di approvare la spesa complessiva di Euro 4.000,00 di cui € 3.168,00 (Iva esclusa ai sensi
degli artt. 4 e 10 del DPR 633/72) per il servizio di addestramento e rilascio attestato di
idoneità al maneggio delle armi, per l’anno 2018, per il personale della Polizia
Municipale costituito da n. 36 unità, ed € 832,00 per eventuali lezioni ripetute e/o per
eventuali lezioni di “maneggio armi” per alcuni nuovi agenti e/o ispettori che potrebbero
entrare a far parte dell’organico di questo Corpo P.M. nel corso dell’anno;
2. di affidare il servizio stesso all’Associazione sportiva dilettantistica di Tiro a Segno
Nazionale, Sezione di Lastra a Signa (P.Iva 05619150484 – C.F. 80101290486) con sede
in Via del Tiro a Segno, 1 Lastra a Signa, in conformità al preventivo dalla stessa
presentato;
3. di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00, come sopra descritta, al Capitolo 215,
Codice 1.03.0102 “Spese per armamento Ufficio Polizia”, del Bilancio 2018 ove esiste la
necessaria disponibilità;
4. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della L.241/90, il Responsabile del presente
procedimento è la Specialista in attività amministrative Sabrina Parretti.
Il Direttore del I° Settore
Dott. Lorenzo Di Vecchio
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