
Determinazione Dirigenziale n° 712/2018 

SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Proposta n° 312/2018

OGGETTO: ADDESTRAMENTO PERSONALE POLIZIA PROVINCIALE CHE RIVESTE
LA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA - ZONA VALLE CAMONICA -
CIG: Z27235AD00. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/4/2018, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/20;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/05/2018, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;

il Decreto del Presidente della Provincia n. 328 del 21/12/2017 con il quale è stato conferito al
dott. Carlo Caromani l'incarico di dirigente del Settore Polizia Provinciale;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 17 “Prevenzione e repressione
delle infrazioni stradali” – obiettivo n. 00335 “Miglioramento dell’azione preventiva e di controllo
della sicurezza integrata del territorio” del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2018/2020;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2018-2020,
approvato con decreto del Presidente n. 20 del 26/01/2018;

Visti:

•    il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d’ora
innanzi “Codice”;

•    il “Regolamento dei contratti” di questa Provincia (approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 6/2012 e successive modificazioni e integrazioni);

Premesso che:

•   con determinazione dirigenziale n. 1493 del 06/12/2017 è stato approvato il Foglio patti e
condizioni per il servizio di addestramento obbligatorio annuale ai sensi dell'art.18 del Decreto
ministeriale 04 marzo 1987, n.145 e l'art. 251 – capo V "Campi di tiro a segno" del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 di n. 68 dipendenti che rivestono la qualifica di Agenti di
Pubblica Sicurezza, suddivisi come segue:

•   n. 30 Agenti presso il Tiro a Segno Nazionale di Breno;

•   n. 38 Agenti presso il Tiro a Segno Nazionale di Gardone V.T.

N.712/2018

Documento firmato digitalmente



•   con medesimo provvedimento si è disposto di procedere all'affidamento del servizio ai sensi
dell'art. 36, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso
sull'importo posto a base d'asta ed individuando gli operatori da invitare tramite piattaforma
elettronica di e-procurement SINTEL di  ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A, ,

•   in data 27/04/2018 è stata pubblicata la procedura di gara n. 96545741 tramite piattaforma
elettronica di e-procurement SINTEL di ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A,,
invitando a presentare la propria migliore offerta per l'esecuzione del servizio nelle zone di
Valle Camonica,  il Tiro a Segno Nazionale sezione di Breno (BS) presso Via Garibaldi n. 21  –
P.I. 02747390983;

•    Entro la scadenza prevista la ditta ha presentato la propria offerta per l'importo di € 92,99 
oltre IVA cadauno e quindi per un importo complessivo di  € 2.789,70 esente IVA per n. 30
agenti;

Ritenuto di procedere all'aggiudicazione definitiva  del servizio alla sopracitata ditta;

Visti:

•     il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

•    gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge
12.11.2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;

•    l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267  “Testo Unico degli Enti Locali”;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.      di affidare il  servizio  di addestramento obbligatorio annuale ai sensi dell'art.18 del
Decreto ministeriale 04 marzo 1987, n.145 e l'art. 251 – capo V "Campi di tiro a segno" del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 di n. 30 dipendenti che rivestono la qualifica di Agenti
di Pubblica Sicurezza nelle zone di Valle Camonica al Tiro a Segno Nazionale sezione di Breno
(BS) presso Via Garibaldi n. 21  – P.I. 02747390983 per un importo contrattuale di € 2.789,70
(esente IVA);

2.      di imputare la spesa complessiva di € 2.789,70 al Capitolo 1000889 impegno 1220/2018,
che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità;

3.      di dare altresì atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del
contratto, con l’affidamento la ditta affidataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari e che pertanto si riporta il  Codice Identificativo Gara CIG Z27235AD00;

4.      di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della
verifica dei prescritti requisiti di legge in capo all’aggiudicatario.

Brescia, lì 08-06-2018 Il Dirigente

CARLO CAROMANI
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