
 

 
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
 

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i  B a r i 
 

 

S E T T O R E V II 

POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - RANDAGISMO  
 
 
 
 

D E TE R M IN A ZI ON E N . 6 9 del 24/1 0/2018 
R a c c o l t a U f f i c i a l e 
 
N . 620
 
d e l  26/10/2018

 
 
OGGETTO: “Corso per il rilascio dell’attestato maneggio armi per polizie locali - anno 

2018”. Iscrizione personale appartenente al Corpo di P.L. 
 

IL RESPONSABILE 
 

Premesso:  
Che il personale appartenente ai Corpi di P.L., in possesso della qualifica di 

Agente di Pubblica Sicurezza, che presta servizio armato è, ai sensi dell’art. 251, comma 1, 
del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66, “obbligato a iscriversi a una sezione di tiro a segno 
nazionale e deve superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno”; 

Che il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale di questo Ente è in 
possesso della qualifica di Agente di P.S. e presta servizio armato; 

Che il mancato addestramento annuale del personale appartenente al Corpo di 
P.L., in possesso della qualifica di Agente di P.S., configura responsabilità in capo 
all’Ente; 
Visto l’art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) pubblicata 

sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, che prevede che gli enti locali possono effettuare 
acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro; 

Considerato che il servizio oggetto di affidamento con il presente provvedimento 
non rientra in alcuna delle sottoriportate fattispecie: 

• art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014 
(individuazione annuale di categorie di beni e servizi e soglie che rendono 
obbligatorio il ricorso a Consip o altri soggetti aggregatori); 

• art. 1, comma 512 della legge n.- 208/2015 (obbligo di acquisizione beni e servizi 
informatici da Consip o altri soggetti aggregatori); 

• art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 (categorie 
merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, 
combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile); 
 



  
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti 

Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 ed in particolare l’art. 36 
che al comma 2, lett. a) prevede per le pubbliche amministrazioni la possibilità, per servizi e 
forniture di importo inferiore ai 40.000 euro, di affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 

Considerato che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, 
della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello di cui alla 
presente procedura e che, per come necessitato, detto servizio non è presente neanche 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A.; 

Ritenuto , quindi, di avviare, per l’anno 2018, il personale interessato alla frequenza 
del corso di lezioni regolamentari di tiro, presso il Tiro a Segno Nazionale, Sezione di 
Bari; 

Vista la nota n. prot. 89/18 datata 03.08.2017, registrata al protocollo generale 
dell’Ente in data 07.08.2018 al n. 12058, della Sezione di Tiro a Segno Nazionale di 
Bari avente per oggetto: “Corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro per per 
polizie locali anno 2018”, che indica in €  131,00 IVA esente il costo per ogni 
partecipante, comprensivo di: 

�  quota iscrizione annuale (valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018); 
�  corso di lezioni regolamentari (rinnovo); 
�  diritti di segreteria; 
�  materiale di consumo (bersagli, n.100 munizioni ecc.); 
�  rilascio patentino di idoneità a fine corso, così come previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia; 
Ritenuto di iscrivere al corso in oggetto le n. 10 unità di personale attualmente in 
forze al Corpo di P.L., tutte in possesso della qualifica di Agente di P.S. e che, a 
mente della normativa vigente in materia, devono annualmente frequentare il corso 
di lezioni di che trattasi, assumendo in proposito idoneo impegno di spesa per 
complessivi € 1.310,00; 
Rilevata , altresì, la necessità di provvedere, successivamente all’utilizzo delle armi 

in dotazione durante il corso di addestramento in parola, alla pulizia delle stesse; 
Dato Atto che la già citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 

pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, con le previsioni di cui ai commi 502 e 503 
dell’art. 1, interviene sull’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e 
servizi esclusivamente tramite strumenti telematici, escludendo da tale obbligo gli 
affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro; 

Dato atto che in considerazione della particolarità del servizio in affidamento, è 
stata interpellata, per le vie brevi, la locale Armeria F.lli Mancini Vitantonio e Angelo snc, 
che, con foglio acclarato al protocollo generale di questo Ente in data 23.10.2018 al n. 
15793 ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il servizio di che trattasi per 
l ’ importo di € 10,00 a pistola IVA inclusa; 

Richiamato l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231; 
Visto il DL n. 66/2014 convertito nella legge 26 giugno, n. 89; 
Visto il Provvedimento Sindacale p r o t .  n. 1 4 7 5 4  del 05.10.2018 avente per 
oggetto “Nomina del Responsabile del Settore VII”; 

 
 
 
 
 
 



 
D E T E R M IN A 

 
1. Di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte 
integrante e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte; 

 
2 Di iscrivere il personale appartenente al Comando di P.L. al corso di lezioni 
regolamentari (teoriche e pratiche) per il rilascio del patentino di idoneità al maneggio delle 
armi, in programma presso la Sezione di Bari del Tiro a Segno Nazionale, per il 
complessivo importo di € 1.310,00 (Codice Identificativo Gara Z69257538A); 

 
3 Di affidare il servizio di pulizia delle armi in dotazione al Corpo di P.L., necessario dopo 
l’utilizzo delle stesse durante il corso di addestramento in parola, alla locale Armeria F.lli 
Mancini Vitantonio e Angelo snc, per il prezzo di € 10,00 IVA compresa a pistola (Codice 
Identificativo Gara Z3E25753B7); 

 
4 Di assumere impegno di spesa di complessivi € 1.410,00 con imputazione alla voce di 
piano finanziario U 1.03.02.04.999 (cap. 487 epigrafato: “Addestramento al maneggio 
armi”) del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018, per il pagamento 
di: 

• complessivi € 1.310,00 in favore del Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Bari per 
l’iscrizione al corso di addestramento al maneggio armi delle n. 10 unità di 
personale assegnate al Comando di P.L.; 

• complessivi € 100,00 in favore della locale Armeria F.lli Mancini Vitantonio e 
Angelo snc per il servizio di pulizia armi  necessario dopo l’utilizzo delle stesse, 
da  parte del  personale del Comando di P.L., durante il corso di addestramento di 
cui al punto 2 che precede; 

 
5 Di incaricare il Maresciallo Maggiore Ivone per la predisposizione di quanto necessario 
per dare attuata la partecipazione delle unità di personale, in servizio presso il Corpo di 
P.L., al corso in parola, ivi compreso: 

�  il calendario, fatte salve le esigenze di servizio, per la partecipazione di tutti gli 
interessati al corso di addestramento all’uso delle armi, articolato in lezioni teorico- 
pratiche, prova di tiro con 100 colpi ed esame finale con valutazione per il rilascio 
del patentino di idoneità previsto dalla legge, necessario per conservare la qualifica 
di Agente di Pubblica Sicurezza; 

�  la richiesta da inviare a S.E. il Prefetto per l’acquisizione del nulla-osta al trasporto 
 
6 Di stabilire che alla liquidazione degli importi come innanzi stabiliti e concordati, si 
procederà, nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 
marzo 2015, senz’altra formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione, 
a completo soddisfacimento delle forniture che qui si affidano, e subordinatamente alla 
ricezione di regolari fatture fiscali elettroniche, al Codice Univoco Ufficio NDSAVHZ, 
accettate dal Responsabile del Settore V II per verificata rispondenza alle condizioni 
pattuite; 
 
7 Di dare atto che la Sezione Tiro a Segno di Bari e l’Armeria F.lli Mancini Vitantonio e 
Angelo snc, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 
della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche. 

 

 
 
 
 
 
 



Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile 
all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte 
del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

 
  Il Responsabile Settore VII 
          f.to M.llo Magg. Vito A. Mazzarisi 

 
 
 
 
 
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 25/10/2018 
si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 
Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 25/10/2018 
si attesta la regolarità contabile. 

 
consegnata in data  
IMP. 1078/2018__ 

 
  Il Responsabile del Settore Finanziario 

    f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C AT O D I P U B B L I C AZ I O N E  
 
Registro albo n. 1574 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 

 
 
 
 Castellana Grotte, 26/10/2018
 

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to dott. Cosimo Cardone 




