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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 1649 DEL 29-12-2017

 

OGGETTO:

PROCEDURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA
CONSULTAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI, PER LA
FORNITURA DI N° 18 ARMI BERETTA MODELLO 98 FS CALIBRO 9X21
E DI N° 18 MANETTE IN ACCIAIO CON MATRICOLA DA ASSEGNARE
AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - (CIG: Z0020C2FDB).

IL CAPO SETTORE

Ø  Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 13/05/2017, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2017, nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;
Ø  Visto la Delibera di G.C. n° 73 del 29/09/2017 avente ad oggetto
“Approvazione del piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2017 (art.
169 del D.Lgs n° 267/200)”;
Ø  Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva
conferita al sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi
2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Ø  Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai
dirigenti la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i
provvedimenti che comportano impegno di spesa;
Ø  Attestato che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto,
tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine
dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del
P.E.G. e con le attività assegnate a questo Settore;
Ø  Dato atto sotto la propria responsabilità esclusiva:

che gli acquisti di beni e servizi di cui alla presente determinazione rispettano
le disposizioni dell’art. 26, comma 3 della L. 488/1999 nonché le disposizioni
dell’art. 1 del D.L. 95/2012;
di riservarsi di recedere dal contratto di cui alla presente determinazione o di
rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di cui
all’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012;

Ø  Considerato che la Polizia Municipale, tra i numerosi compiti di istituto svolge
anche servizi serali e notturni finalizzati al contrasto delle più gravi violazioni al
codice della strada aventi rilevanza penale quali la guida in stato di ebbrezza
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alcolica e/o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti; 
Ø  Premesso  che i servizi notturni e di pronto intervento devono essere svolti da
personale dotato di armamento ai sensi dell’art. 20 del D.M. 145/87  e che
attualmente tutto  il personale della Polizia Municipale è dotato di arma
individuale ai sensi della legge n. 65/86;
Ø  Considerato inoltre la necessità di provvedere alla sostituzione di N° 18 armi
attualmente in dotazione al personale e ritenute, a seguito di revisione, da parte
dell’armiere, non più idonee ed affidabili in quanto non in possesso dei
dispositivi di sicurezza di cui sono dotate tutte le armi attualmente prodotte,
trattandosi di modelli risalenti ad oltre 30 anni fa e alla fornitura di N° 18
manette in acciaio con matricola;
Ø  Ritenuto  pertanto indispensabile acquistare n° 18 armi Beretta modello 98 FS
e n° 500 munizioni da assegnare ai 18  Operatori di P.M. in possesso della
qualifica di P.S. in sostituzione delle armi in dotazione, e n° 18 manette in acciaio
con matricola;
 
Ø  Tenuto conto che la ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile anche al
ritiro di numero n° 18 armi attualmente in dotazione agli Operatori di P.M;
Ø  Preso atto dell’indagine di mercato, effettuata mediante richiesta di preventivi
di spesa inviati, in data 23 novembre 2016, alle sotto elencate ditte:

Armeria  Antonio Giocchino Ferraioli , con prot. n° 8612/P.M.;
Armeria  Rullo di Anna Rullo, con prot. n° 8613/P.M.;
Armeria Guarino, con prot. n° 8614/P.M.;
Armeria L.S.A. di Liccardo Salvatore, con prot. n° 8615/P.M.;
Armeria Ruggiero, con prot. n° 8616/P.M..

dalla quale è risultato che n° 2 ditte hanno inviato i preventivi richiesti e che tra
queste la migliore offerta è quella presentata dalla ditta A.G. Ferraioli con sede in
Poggiomarino (Na) alla via De Marins 97, per una spesa complessiva di € 13.154,04;

Ø  Valutata la congruità e convenienza per l’Amministrazione dell’offerta di cui
sopra, in relazione alle caratteristiche ed al prezzo adeguato;
Ø  Ritenuto, pertanto, di procedere alla fornitura di N° 18 armi Beretta modello 98
FS e di N° 18 manette in acciaio con matricola mediante affidamento diretto alla
ditta A.G. Ferraioli con sede in Poggiomarino (NA) alla via De Marins 97;
Ø  Visto  il D.LGS n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni avente ad
oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art. 36, comma 2
lettera a) disciplinante l’affidamento diretto per la fornitura di importo inferiore
ad € 40.000,00;
Ø  Dato atto ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e successive modifiche ed
integrazioni,che è stato verificato, con consultazione sul sito internet
www.acquistinretepa.it, che la fornitura di cui alla presente determinazione non è
disponibile tramite le convenzioni quadro di Consip s.p.a. e né sul Me.PA (verifica
effettuata alle ore 10 del 28 novembre 2017);
Ø  Valutato inoltre, che la normativa italiana in materia di armi, comunque, non
consente la vendita di armi su internet o per posta;
Ø  Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il
citato D.Lgs. n. 267/2000;
Ø  Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Ø  Dato atto chel'affidamento della presente fornitura è effettuato nel rispetto
della legge, nonché del vigente Regolamento del Comune di Villaricca (NA);
Ø  Dato atto che è stato attribuito dall’AVCP il CIG n° Z0020C2FDB;
Ø  Verificato  ai sensi art. 9 del D.L. n° 78/2009 convertito in legge n° 112/2009
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che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica;
Ø  Ritenuto pertanto indispensabile procedere all’acquisizione di n. 18 armi mod.
Beretta 98 cal 9x21 da assegnare al personale in sostituzione delle armi in
dotazione non più idonee  e ché lo stesso è da considerare “attrezzatura in
dotazione alla P.M.”  e pertanto spesa vincolata per le finalità dell’art. 208
comma 4 lettera c) e comma 5 bis C.d.S. in quanto durante i servizi notturni e di
pronto intervento, che prevedono l’obbligo del possesso dell’arma secondo le
disposizioni di cui all’art. 20 del D.M. 145/87, viene svolta  in via principale
attività di polizia stradale, di polizia di prevenzione  e di polizia giudiziaria;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico
del bilancio di previsione finanziario avente carattere autorizzatorio ai sensi del
combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e art. 186, comma 6 del
D.Lgs. n. 267/2000;
   Tenuto Conto che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 118/2011, sulla base del
principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche
attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse vengono a
scadenza;
Tenuto Presente che gli acquisti con i proventi delle sanzioni per violazioni al
C.d.S. sono possibili solo a seguito effettiva riscossione delle stesse;
Per Quanto Sopra si è ritenuto di provvedere alla relativa fornitura in due
momenti ovverro provvedendo ad una prima fornitura di n° 10 armi, n° 10
manette e n° 278 cartucce riservandosi di completare la fornitura nell'anno 2018
e solo a seguito effettivo incasso delle sanzioni anno 2018;
 

 
D E T E R M I N A

 
1)        Di affidare alla ditta A.G. Ferraioli con sede in Poggiomarino (NA) alla via
De Marins 97, partita IVA 03240661219, la fornitura di n° 10 pistole Beretta
modello FS 98, di n° 278 cartucce e n° 10 manette in acciaio con matricola, per
un corrispettivo di € 7307,80 IVA al 22% compresa;
2)        Di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta e che la stessa diverrà efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
3)        Di impegnare l’importo complessivo di  € 7392,00 al cap. 469/02 e
relative all'effettivo incasso delle sanzione amministrative dell'anno 2017;
4)        Prendere atto, che la ditta aggiudicataria si è resa disponibile per
l’eventuale rottamazione o cessione di armi in nostro possesso;
5)       Dare atto, altresì, che ai sensi dell’art.138, comma 8, del D.Lgs.
n.267/2000, nel testo sostituito dal D.Lgs. n.126/2014, il programma dei
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
6)      Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica
attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. n° 267/2000;
7)      Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario,
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art.183,
comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, nel testo sostituito dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n°126;
10)      Trasmettere n° 1 copia della presente determinazione all’Ufficio di
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Segreteria e n° 1 copia all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

 
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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Impegno n. IMPEGNO 695/2017
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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