COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 1243/2019
del 13/06/2019
OGGETTO: FORNITURA DI MUNIZIONI NECESSARIE PER LE ARMI DI SERVIZIO
IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE-AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.
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;
Visto:
- che si rende necessaria la fornitura di munizioni (n. 10 scatole da 50 colpi cal. 9x21) per attività
istituzionali del personale del Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza ed assegnatario di arma da difesa;
- che la Ditta individuale Palmieri Giulio Armi e Sport, con sede a Modena in Str. Delle Morane
202, ha offerto la fornitura suddetta per la somma totale di € 100,00 oneri IVA inclusi, come da
documentazione agli atti con prot. 168652 del 7/06/2019;
Considerato che alla data di adozione del presente atto nel sito del Ministero del Tesoro non
sono presenti convenzioni attive CONSIP relativamente all'acquisto di beni e servizi oggetto del
presente atto o comparabili con gli stessi, né è presente nel MePA la categoria merceologica relativa

al presente servizio, né sono attive convenzioni Intercent-ER o del relativo mercato elettronico;
Ritenuto pertanto di procedere ad affidare direttamente alla Ditta Palmieri Giulio Armi e
Sport impresa individuale la fornitura sopra indicata per un importo complessivo di € 100,00;
Dato altresì atto:
- che per tale fornitura è stato acquisito il seguente codice CIG: Z1428BE9FF;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente e/o dipendenti dell'amministrazione, responsabili del presente procedimento con esito
negativo, non sussistendone;
- che ai sensi dell'art. 9 comma 6 del “ Regolamento per la disciplina dei contratti” del Comune di
Modena, sono stati effettuati i controlli sulla ditta aggiudicataria con modalità semplificata,
richiedendo solo il Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. INPS_15902007 del
5/04/2019);
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
Dato atto 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;
DETERMINA
- di affidare nell'anno 2019 alla ditta individuale Palmieri Giulio, C.F. PLMGLI67E29F257G, con
sede a Modena in Str. Delle Morane 202 la fornitura di n.10 scatole di munizioni da 50 colpi cal.
9X21 per l'importo complessivo di € 100,00 ( € 81,97 oltre ad € 18,03 per oneri IVA);
- di impegnare la somma di euro 100,00 (importo al lordo degli oneri fiscali) al capitolo 5952/39 del
PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario V° livello 1.3.1.2.999, CIG:
Z1428BE9FF in favore della ditta individuale Palmieri Giulio, C.F. PLMGLI67E29F257G, con
sede a Modena in Str. Delle Morane 202 per la fornitura di n.10 scatole da 50 colpi cal. 9X21;
- di dare atto che 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 13/06/2019

Il Dirigente Responsabile
dott.ssa Valeria Meloncelli
MELONCELLI VALERIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

