
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.0.0.-1

L'anno 2013 il giorno 07 del mese di Gennaio il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di 
dirigente di Corpo Polizia Municipale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  EX  ART  57  D.LGS.VO  163/2006  DEL  SERVIZIO 
INERENTE  ESERCITAZIONI  DI  TIRO  PRESSO  POLIGONO  ABILITATO  PER  GLI 
APPARTENENTI  AL  CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GENOVA 
PER IL PERIODO 01.01.2013-31-12-2013.

Adottata il 07/01/2013
Esecutiva dal 08/02/2013

07/01/2013 TINELLA GIACOMO
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.0.0.-1

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  EX  ART  57  D.LGS.VO  163/2006  DEL  SERVIZIO 
INERENTE  ESERCITAZIONI  DI  TIRO  PRESSO  POLIGONO  ABILITATO  PER  GLI 
APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GENOVA 
PER IL PERIODO 01.01.2013-31-12-2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l’ art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che specifica le funzioni attribuite ai dirigenti;
- visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato dal Consiglio Comuna-

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

- l’art. 4 del D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, che prevede la distinzione propria degli organi di 
direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi 
ultimi la  gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di or-
ganizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

- l’art. 57 del D.lgs 163/2006 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
inerente le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara;

- il Regolamento di Contabilità, il regolamento per le attività contrattuali, il Capitolato gene-
rale per gli appalti le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune di Ge-
nova;

- Visto l’art. 163 c. 1 e c.3 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo i quali : “Gli enti locali possono 
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodice-
simo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate  dalla  legge o non suscettibili  di  pagamento frazionato  in dodicesimi.”  E inoltre 
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata 
da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, 
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si appli-
cano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bi-
lancio definitivamente approvato.”
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- la proroga disposta dal comma 381 dell’art 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui  
dal primo gennaio 2013 il bilancio è gestito in “esercizio provvisorio” 

Considerato che:

- l’art. 18, comma 1, del D.M. 145 del 14/03/1987 dispone che gli appartenenti al Corpo di 
Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza debbano prestare 
servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e debbano, altresì, supera-
re ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abili-
tati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo;

- l’art. 18, comma 2, del D.M. 145 del 14/03/1987 prevede, a tal fine, la possibilità per i Co-
muni di stipulare “apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché  
con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale  
del comune o di comuni limitrofi” nel quadro dei programmi di addestramento e formazione 
disposti dalle regioni;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012/117.0.0./5 è stata autorizzato lo svolgimento di 
una procedura in economia per la scelta di un poligono abilitato per lo svolgimento di eser-
citazioni di tiro (anno 2012), prevedendo nella lettera d’invito-capitolato tecnico allegata 
alla citata determina che “La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive  e motivate 
esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni ana-
loghe  a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all’offerta pre-
sentata, fino ad un massimo coincidente con l’importo annuale dell’affidamento. Tale facol-
tà potrà essere esercitata previa formale comunicazione. E’ vietata qualsiasi forma di tacito 
rinnovo”;

- con Determinazione Dirigenziale n 2012/117.0.0./25 è stato definitivamente aggiudicato il 
servizio di Esercitazioni di tiro presso Poligono Abilitato, per l’anno 2012, al Tiro a Segno 
Nazionale – Sezione di Rapallo, Strada ai Campi di Tiro n.3, Rapallo alle seguenti condizio-
ni economiche: 

- offerta  per l’affidamento del  servizio inerente Esercitazioni  di tiro – anno 2012 - 
presso un poligono abilitato per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del 
Comune  di  Genova  (1.020  unità)  Euro  15.300  (in  lettere  Euro 
quindicimilatrecento//00) (esenti IVA);
- tariffa per singola esercitazione di tiro pari a Euro 15,00 (in lettere Euro quindici/00); 
- tariffa annua per ciascun istruttore PM gratuita, limitatamente agli accessi sulle linee 
durante le esercitazioni riservate al personale di PM.

-  il Tiro a Segno Nazionale- Sezione di Rapallo ho svolto il servizio con diligenza ed effi-
cienza nel periodo di assegnazione del servizio,

-  il Tiro a Segno Nazionale- Sezione di Rapallo - attuale assegnatario del servizio – in rispo-
sta alla proposta di nuovo affidamento del servizio per il periodo 01/01/2013-31/12/2013 
(allegato 1), si è reso disponibile alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni 
stabilite che disciplinano il rapporto in essere (allegato 2);
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-  per un nuovo affidamento per l’anno 2013  del servizio in oggetto ex art 57 comma 5 lettera 
b del D. Lgs.vo 163/2006  il fabbisogno finanziario è quantificato in Euro 15.300 (fuori 
campo IVA ai sensi art. 4.4 del DPR 633/72);

Dato atto che:

- il presente atto risulta regolare dal punto di vista tecnico come prescritto dall'art. 49 c.1 del 
D. L.vo 267/2000.

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 163/2006, per quan-
to descritto in premessa, dal 01/01/2013 al 31/12/2013 il servizio di Esercitazioni di tiro 
presso Poligono Abilitato, al Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Rapallo, Strada ai Cam-
pi di Tiro n. 3, Rapallo (GE) (P.I.: 01617480999) (C.b. 46320),  secondo le modalità di-
sposte nel lettera d’invito che costituisce parte integrante della DD 117.0.0/2012/05;

2. di prendere atto  che l’importo complessivo ammonta ad Euro  15.300,00  (fuori 
campo IVA ai sensi dell’art. 4.4 del D.P.R. 633/72) e potrà subire oscillazioni entro il li-
mite del quinto, a seconda delle effettive prestazioni richieste dalla Civica Amministrazio-
ne e rese dal Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Rapallo;

3. di impegnare Euro  15.300,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4.4 del D.P.R. 
633/72) per l’esecuzione del servizio oggetto del presente provvedimento al Capitolo che 
verrà  iscritto  a  Bilancio  2013  in  corrispondenza  dell’attuale  Capitolo  13024  C.d.C. 
800.6.29 “Esercitazioni di Tiro Polizia Municipale (D.M. 145/87 art.  18)” (imp. 2013. 
3264) (PdC: 1.3.3.4.999 acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento 
n.a.c. – SIOPE: 1332 altre spese per servizi); 

4. di demandare al Corpo di Polizia Municipale la diretta liquidazione della spesa 
mediante l'emissione di richieste di mandato modello M1 RAG, nei limiti di spesa di cui 
al punto 3) del dispositivo, nonché per gli altri necessari adempimenti conseguenti al pre-
sente provvedimento;

5. di dare atto 

-        che  l’impegno  di  cui  al  punto  3)  è  stato  assunto  nel  rispetto  dell’art.  183  c  1  del 
D.Lgs.267/2000;  
-        che trattasi di spesa obbligatoria, riferita a spese tassativamente regolate dalla legge, per cui 
non soggiace ai limiti imposti dall’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione, anche 
della modalità di assegnazione  prevista (art.57 comma 5 b D.Lgs.163/2006) e della necessità di 
mantenere un'adeguata continuità del servizio per gestire le sedute di esercitazione in modo da 
non incidere sulla normale operatività del Corpo di Polizia Municipale distogliendo per sedute di 
formazione  un  numero  contenuti  di  operatori  per  ciascuna  sessione  di  addestramento.
-        che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 del-la 
legge 122/2010.
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Il Dirigente
Dott. Giacomo Tinella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.0.0.-1
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO  EX  ART  57  D.LGS.VO  163/2006  DEL  SERVIZIO  INERENTE 
ESERCITAZIONI DI TIRO PRESSO POLIGONO ABILITATO PER GLI APPARTENENTI AL 
CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  PER  IL  PERIODO 
01.01.2013-31-12-2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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