COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 961/2019
del 09/05/2019
OGGETTO: ACQUISTO DI 10 PISTOLE SEMIAUTOMATICHE F.LLI TANFOGLIO
CAL. 9X21 MOD. FORCE POLICE CON FONDINA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA PREVIO STORNO SU USCITE CORRENTI.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato:
- che occorre rinnovare l'armamento in dotazione al personale del Corpo di Polizia Locale ai sensi
della Legge Quadro n. 65 del 1986 e della normativa che dettagliatamente disciplina le
caratteristiche delle armi;
- che nello specifico si rende necessario sostituire n. 10 armi tipo Beretta mod. 84 F calibro 9 corto
ormai obsolete con altrettante armi più moderne tipo Tanfoglio serie Force Police calibro 9x21;
- che la Ditta Fratelli Tanfoglio Srl, con preventivo agli atti con prot. 131767/2019 ha offerto il
prodotto per l'importo unitario di € 510,00 comprensivo di oneri IVA e trasporto, nonché di fondina
in polimero color bianco compatibile con il tipo di pistola suindicato;

Dato atto:
- che alla data di adozione del presente atto nel sito del Ministero del Tesoro non sono presenti
convenzioni Consip, relativamente al servizio oggetto del presente atto, né convenzioni Intercent-Er
né sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione servizi con le
caratteristiche richieste dagli atti di gara;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento delle forniture sopraspecificate e ad
impegnare la relativa spesa pari ad € 5.100,00;
Dato atto che, a tale scopo, occorre prevedere un aumento di € 5.100,00 dello stanziamento
del capitolo 5952/39 “Altri acquisti di beni”;
Ritenuto pertanto necessario effettuare il seguente storno di spesa e la conseguente
variazione di cassa, così dettagliati:
– capitolo 5961 PdC 1.3.2.13.0: - € 5.100,00
– capitolo 5952/39 PdC 1.3.1.2.000: + € 5.100,00
Dato atto:
- che il codice identificativo di gara (CIG) è il n. Z56280D4A9;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
DETERMINA
- di affidare alla ditta Fratelli Tanfoglio Srl con sede a Gardone Val Trompia (BS) in via Valtrompia
39/41 P.IVA 00550980981 e C.F. 00292310174 la fornitura di n. 10 pistole serie Force Police
calibro 9x21 e di n. 10 fondine in polimero bianco;

- di effettuare il seguente storno di spesa e la conseguente variazione di cassa, così dettagliati:
– capitolo 5961 PdC 1.3.2.13.0: - € 5.100,00
– capitolo 5952/39 PdC 1.3.1.2.000: + € 5.100,00
- di impegnare la somma di € 5.100,00 al capitolo 5952/39 del PEG triennale, anno 2019, codice
PdC 1.3.1.2.000, CIG: Z56280D4A9 in favore della ditta Fratelli Tanfoglio Srl con sede a Gardone
Val Trompia (BS) in via Valtrompia 39/41 P.IVA 00550980981 e C.F. 00292310174 per la fornitura
di n. 10 pistole serie Force Police calibro 9x21 nonché di n. 10 fondine in polimero color bianco;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 09/05/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

