
DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-117.0.0.-8

L'anno 2018 il giorno 26 del mese di Gennaio il sottoscritto Speciale Marco in qualita' di 
dirigente di Direzione Corpo Polizia Municipale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO   IMPEGNO  DI  SPESA  PER  I  SERVIZI  DI  SPEDIZIONE  DELLE 
ATTREZZATURE  DEL  CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  PER  L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI EURO 901,62 (ONERI ED IVA 22% COMPRESI) E CONTESTUALE 
ASSEGNAZIONE A BRT SPA (C.B. 52733).

Adottata il 26/01/2018
Esecutiva dal 31/01/2018

26/01/2018 SPECIALE MARCO
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DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-117.0.0.-8

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  I  SERVIZI  DI  SPEDIZIONE  DELLE 
ATTREZZATURE  DEL  CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  PER  L’IMPORTO 
COMPLESSIVO DI EURO 901,62 (ONERI ED IVA 22% COMPRESI) E CONTESTUALE 
ASSEGNAZIONE A BRT SPA (C.B. 52733).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti: 
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 163 c. 3 e c. 1 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011 ed il D.Lgs 126/2014;
- il D. Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- la Legge 191/2009;
- la L. 98/2013;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 72 del 12.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano 
le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;

- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;
- la DGC n. 11/2014;
- la D.G.C. n. 117 del 18.05.2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

2017/2019;
- la D.C.C. n. 48 del 02 maggio 2017, con cui sono stati approvati  i documenti previsionali e 

programmatici 2017/2019;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito al 28 febbra-

io 2018 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l'esercizio 2018 e auto-
rizzato automaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio."

Premesso che il Corpo di Polizia Municipale deve essere dotato di adeguate ed efficienti attrezzatu-
re e dispositivi tecnologici atti a verificare il rispetto della normativa e, in genere, a garantire il re-
golare svolgimento delle attività istituzionali (etilometri ed etilo-precursori, fonometri, maschere a 
pieno facciale, giubbini antiproiettile, etc);
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Considerato che tali attrezzature necessitano, a seconda dei casi, di revisioni, tarature periodiche e 
manutenzioni ordinarie o straordinarie, che ne garantiscano il regolare funzionamento;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre di un regolare ed efficiente servizio di spedizione delle varie 
tipologie di attrezzature, nel caso in cui debbano essere inviate a revisione,  taratura periodica o ma-
nutenzione ordinaria o straordinaria;

Preso atto che l’Ufficio gestione mezzi tecnici del Corpo di Polizia Municipale, che si occupa an-
che delle spedizioni delle attrezzature in dotazione ai fini di cui sopra, ha richiesto un preventivo di 
spesa a tre possibili fornitori del servizio (allegato 1):

• BRT SPA (C.F. 04507990150)
• DHL EXPRESS SRL (C.F. 04209680158)
• TNT GLOBAL EXPRESS SPA (C.F. 01273040129).

Delle ditte interpellate, solo DHL Express Srl e BRT Spa hanno risposto positivamente inviando le 
loro offerte e, dal confronto delle tariffe applicate alle varie tipologie di spedizione dalle due socie-
tà, schematizzato nel prospetto allegato (allegato 2), l’offerta della BRT Spa è risultata economica-
mente più conveniente; 

Verificato che non risultano convezioni attive in CONSIP/MEPA per la fornitura di tale specifico 
servizio;

Ritenuto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente, di dover provvedere al-
l’acquisizione del servizio di spedizione delle varie tipologie di attrezzature della Polizia Municipa-
le e, quindi, di impegnare la somma complessiva di Euro 697,20, oltre supplemento carburante cal-
colato mediamente come 6% sul costo netto del servizio ed IVA 22%, prevedendo l’annullamento 
della presente aggiudicazione qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di legge emergessero 
elementi ostativi o l’assenza di uno o più requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii.; ;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

 
            DETERMINA

1. Di approvare, per quanto specificato in premessa, l'acquisizione, ai sensi del D. Lgs 50/2016 
art. 36 ed in conformità all’art.3 del Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e 
servizi del Comune di Genova, dei servizi di spedizione delle attrezzature in dotazione al Cor-
po di Polizia Municipale in caso di revisione, taratura e manutenzione ordinaria o straordina-
ria, per garantire il regolare ed efficiente funzionamento delle attività istituzionali,  e, quindi, 
di impegnare l’importo complessivo di Euro 697,20 (oltre supplemento carburante ed IVA 
22%),  ritenuto  congruo,  e  la  contestuale  assegnazione  alla  ditta  BRT SPA  (Cod  Benf. 
52733);

2. di impegnare,  per l’acquisizione di quanto sopra descritto, la somma complessiva di  Euro 
901,62 al Capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2018  in corrispondenza dell’attuale Capitolo 
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13054  “Acquisizione di servizi” CdC. 800.629   PdC  U.1.03.02.99.999  “ Altri servizi diversi 
n.a.c.” CIG:  Z8921DB335 (Imp 2018/4928);

3. di demandare all’Ufficio Economato della Direzione Corpo di Polizia Municipale la regola-
rizzazione mediante atto di liquidazione, nei limiti di spesa previsti dal presente provvedimen-
to;

4. di dare atto che:
• la suddetta spesa rientra nell’ambito delle attività istituzionali e non è frazionabile;
• l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 163 c. 5 del D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi   di 

spesa obbligatoria;
• il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati 

personali;

5. di  aver verificato l’insussistenza di  situazioni  di conflitto  d’interesse  ai  sensi  dell’art.  
42 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Dirigente
                                                                                             Dott. Marco Speciale
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-117.0.0.-8
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  I  SERVIZI  DI  SPEDIZIONE  DELLE  ATTREZZATURE  DEL 
CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  PER  L’IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  EURO  901,62 
(ONERI ED IVA 22% COMPRESI) E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE A BRT SPA (C.B. 
52733).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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