REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

Codice DB0506
D.D. 7 aprile 2014, n. 60
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Organizzazione del trentunesimo Percorso formativo di Tiro di
Polizia Locale della Regione Piemonte. Spesa euro 13.000,00. UPBDB05061. Cap.
127654/2014.

Il DIRIGENTE
Premesso che la legge 28 Maggio 1981, n° 286, ha stabilito l'obbligo per il personale appartenente
ai Corpi di Polizia Locale dell'iscrizione presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale al fine di
frequentare e superare annualmente un corso anche teorico-pratico dell'uso delle armi; per altro
detta legge non ha specificato né le modalità né le frequenze degli operatori alle sezioni di tiro;
Considerato che dal 1984 la Regione Piemonte con la collaborazione del Tiro a Segno Nazionale,
Sezione di Torino, si è fatta promotrice di un Percorso Formativo regionale annuale di tiro con
pistola d'ordinanza per i soli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale. Tali percorsi formativi hanno
visto partecipare annualmente circa 300 Operatori di Polizia Locale del Piemonte, in rappresentanza
di oltre 40 Comuni, ma a tale partecipazione diretta vanno aggiunti gli altri operatori che hanno
fatto la "pre-selezione" a livello di Corpo nei vari poligoni della Regione. Pertanto si può dire che
tali percorsi di Tiro hanno rappresentato, oltre all'aspetto agonistico, un momento di aggiornamento
professionale, particolare, per gli operatori di Polizia Locale che svolgono le proprie funzioni, con
la dotazione d'armi. Per altro tutti i corsi di aggiornamento professionale svolti ed organizzati dalla
Regione, hanno visto, tra le varie materie, affrontare teoricamente lezioni sull'uso delle armi;
Preso atto che l'iniziativa svolta dal 1984 ha avuto un’adesione significativa degli operatori con
conseguenti richieste di organizzare tale competizione con cadenza annuale, ed a tal fine si è chiesto
alla Sezione di Torino del Tiro a Segno Nazionale un preventivo per l’organizzazione del
trentunesimo Percorso Formativo di Tiro per gli operatori di Polizia Locale, esteso alla
partecipazione di rappresentanze dei Corpi statali di Polizia, iniziativa questa da svolgersi su due
giornate, il 26 e 27 settembre 2014 in Torino, presso il Poligono Nazionale;
Vista la nota del 26 marzo 2014 del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino, con la quale
esprimeva la propria disponibilità per l’organizzazione del Percorso Formativo di Tiro presso la
Sezione di Torino, comprensiva della stampa del bando/regolamento in n. 500 copie, la gestione
degli stands di gara, la disponibilità di personale per la vigilanza ed i Direttori di gara, di giuria, per
la segreteria e le classifiche, l’acquisto dei premi individuali ed a squadre, l’acquisizione dei
gadgets per tutti i partecipanti e la gestione della cerimonia conclusiva;
Considerato che l’organizzazione e gestione della competizione comporta una spesa complessiva di
euro 13.000,00 IVA esclusa, ex art. 10 DPR 633/72 e art. 14 c. 10 L. 537/93;
Valutata come congrua la somma chiesta dal Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino per
l’organizzazione e gestione del predetto Percorso Formativo di Tiro;
Considerato che per ragioni specificatamente di natura tecnica e di capacità formativa, attinenti alla
particolare tipologia del servizio specifico richiesto esiste in Torino sul mercato unicamente tale
struttura e che l’UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) vigilata dal Ministero della Difesa è ente
pubblico a tutti gli effetti, così come confermato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e s.m.i., e

dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, Sez. 1485/2009, adunanza del
7 maggio 2009 che lo ha definito specificatamente: “Ente pubblico non economico, avente finalità
di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria
compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e
pratica sportiva del Tiro a Segno” e pertanto non è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
Dato atto che sussistono le condizioni per procedere all’aggiudicazione del contratto pubblico,
mediante procedura negoziata ai sensi del Codice dei Contratti pubblici – D.lgs 12 aprile 2006, n.
163 art. 57 comma 2 lettera b in quanto:
1) sul territorio regionale non esistono altre strutture di pari livello;
2) il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Torino, è stato scelto come la sede di allenamento di
molti Corpi di Polizia statuale, per le loro esercitazioni periodiche, ciò sia per la sicurezza dei locali,
sia per il rispetto delle normative;
Ritenuto di procedere mediante procedura negoziata all’affidamento diretto dell’incarico e
considerato che attualmente non è presente alcuna convenzione con la società Consip S.p.A.,
prevista dalla L. 488/1999 e s.m.i.;
Espletata positivamente la verifica in ordine al predetto Ente della regolarità contributiva ai fini
INPS ed INAIL e subordinando altresì la liquidazione del corrispettivo ad esso spettante alla
verifica positiva del permanere di tale regolarità contributiva anche al termine dell’intera
prestazione contrattuale ed all’atto della richiesta di pagamento della somma impegnata con la
presente determinazione dirigenziale;
Considerata l’attuale normativa in materia di contratti pubblici che, nel caso in esame, consente, in
considerazione del corrispettivo richiesto, inferiore ad € 40.000,00, I.V.A. esclusa, di procedere
all’affidamento diretto dell’incarico, secondo le procedure di acquisizione dei servizi/forniture in
economia;
Valutato di stipulare il relativo contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. d), l.r. n. 8/1984, dell’art. 5, co. 2, D.P.R. n. 384/2001 e
s.m.i., dell’art. 11, co. 13, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
Considerato che lo stanziamento della corrispondente UPB DB05061, Cap. 127654/2014,
(assegnazione n. 100303) presenta sufficienti disponibilità e che l’obbligazione avrà scadenza entro
il corrente anno finanziario;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
Vista la l.r. n. 8/1984 e s.m.i.;
Vista la Legge n. 65/1986;
Visto il D.M. 145/1987;
Vista la l.r. n. 58/1987 e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 57/1991 e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 7/2001;

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006, di individuazione dei lavori, servizi e forniture che
possono essere acquisiti in economia;
Vista la D.G.R. n. 10-5664 del 10/04/2007, di determinazione dei compensi per gli incarichi di
docenza alle iniziative formative della Polizia Locale del Piemonte;
Vista la l.r. n. 23/2007;
Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008;
Vista la L. 6/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Visto il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali a norma dell’art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
Vista la circolare, prot. n. 0001442/SB0100, del 7/02/2013, del Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale, recante “Primi indirizzi interpretativi ed operativi per l’applicazione dell’art. 18
del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in
legge n. 134 del 7 agosto 2012, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Vista la l.r. n. 1 del 5.02.2014 – Legge finanziaria per l’anno 2014;
Vista la l.r. n. 2 del 5.02.2014 – Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014 - 2016;
Viste le D.G.R. nn. : 1 – 7079 del 10/02/2014 di Ripartizione delle Unità previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e n. 2 – 7080 del 10/02/2014 di prima assegnazione delle risorse
finanziari sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014;
Vista la DGR n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016;
Visto il D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n, 165” e, in particolare, il suo art. 2;
DETERMINA
- di organizzare il trentunesimo Percorso Formativo Regionale di Tiro con pistola d'ordinanza,
riservato agli operatori di Polizia Locale degli EE.LL. piemontesi, con l'estensione a rappresentanze
dei Corpi statali di Polizia, che si svolgerà il 26 e 27 settembre 2014 a Torino, presso il Tiro a
Segno Nazionale, Sezione di Torino;
- di incaricare il Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Torino per l’organizzazione e gestione del
trentunesimo Percorso Formativo Regionale di Tiro con pistola d’ordinanza; espletata
positivamente la verifica in ordine al predetto Ente della regolarità contributiva ai fini INPS ed

INAIL e subordinando altresì la liquidazione del corrispettivo ad esso spettante alla verifica positiva
del permanere di tale regolarità contributiva anche al termine dell’intera prestazione contrattuale ed
all’atto della richiesta di pagamento della somma impegnata con la presente determinazione
dirigenziale;
- di subordinare la liquidazione del corrispettivo spettante al Tiro a Segno Nazionale, Sezione di
Torino, alla verifica positiva del permanere della regolarità contributiva, anche al termine dell’intera
prestazione contrattuale ed all’atto della richiesta di pagamento della somma impegnata con la
presente determinazione dirigenziale;
- di approvare con la presente determinazione dirigenziale l’allegata lettera contratto tra la
Regione Piemonte - Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza ed il Tiro a Segno Nazionale,
Sezione di Torino, quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed a mezzo della quale verrà
formalmente conferito incarico al predetto Ente di organizzare e gestire, in nome e per conto del
suddetto Settore Regionale, il trentunesimo Percorso Formativo Regionale di Tiro con pistola
d’ordinanza;
- di impegnare sull’UPB DB05061, Cap. 127654/2014 (assegnazione 100303) la somma
complessiva di € 13.000,00 a favore del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino per la
realizzazione del suddetto percorso formativo. Detta somma non è soggetta ad IVA ai sensi dell’art.
10 DPR 633/72, Legge n. 537 del 24/12/1993 art. 14 comma 10;
- di autorizzare l'erogazione, la liquidazione ed il pagamento previa presentazione di regolare
fattura/nota di addebito, vistata per conformità della prestazione dal Dirigente Responsabile del
Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della somma di € 13.000,00 a favore del Tiro a
Segno Nazionale, Sezione di Torino –Via Reiss Romoli, 62/25 - Codice Fiscale n. 80091420010 –
P. IVA 09421760019) (codice creditore 15291) per le ragioni, in fatto ed in diritto, in narrativa
meglio espresse;
- di stabilire che alla somma complessiva di € 13.000,00 si farà fronte con lo stanziamento di cui
all’UPB DB05061, Cap. 127654/2014, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- di dare atto che la sopra indicata obbligazione avrà scadenza entro il corrente anno finanziario e
che la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della nota
ripilogativa o della rispettiva fattura da parte del soggetto che, con la presente determinazione
dirigenziale, è incaricato della prestazione in premessa specificato;
- di disporre, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n.
33, la pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione
Trasparente”, dei seguenti dati:
 Beneficiario: Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Torino, corrente in via Reiss Romoli, 62/25 –
P.IVA 09421760019, C.F. 80091420010;
 Importo: € 13.000,00;
 Norma a base dell’attribuzione: D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
 Dirigente Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Bellezza;
 Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto.
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento della stessa ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile
Stefano Bellezza

All. 1

Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura
Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza
data
Prot.n.
Class.

/DB0500/

/DB0506
Spett.le
Tiro a Segno Nazionale
Sezione di Torino
Via Reiss Romoli, 62/25
10148 TORINO
Lettera R.a.r.

OGGETTO: D.D. n.
del
/2014. Affidamento incarico per l’organizzazione del XXXI°
Percorso Formativo di Tiro di Polizia Locale della Regione Piemonte.
Si comunica che il Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza
della Regione Piemonte con il provvedimento di cui all’oggetto (di cui si allega copia fotostatica),
ha determinato di affidare a codesto Ente l’incarico per l’organizzazione e la gestione del XXXI°
Percorso Formativo Regionale di Tiro con pistola d’ordinanza, riservato agli operatori di Polizia
Locale degli EE.LL. piemontesi, con l’estensione a rappresentanze dei Corpi statali di Polizia, il cui
importo totale è previsto in € 13.000,00. Detta somma non è soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R.
633/72 e della legge n. 537/93, art. 14, co. 10.
La prestazione per l’incarico del predetto servizio è soggetta alle sotto elencate condizioni:
MODALITA’ E TERMINI
L’incarico per l’organizzazione e la gestione del XXXI° Percorso Formativo Regionale di Tiro con
pistola d’ordinanza dovrà comprendere la stampa del bando/regolamento in 500 copie, la gestione
della gara negli stands, la disponibilità di personale per la vigilanza ed i Direttori di gara, di giuria,
per la segreteria e le classifiche, l’acquisto dei premi individuali ed a squadre, l’acquisizione dei
gadgets per tutti i partecipanti e la gestione della cerimonia conclusiva. Il suddetto Percorso
Formativo si dovrà svolgere nei giorni 26 e 27 settembre 2014
PENALITA’
Per ogni giorno di ritardo nella resa dell’incarico, verrà applicata, ex art. 37, l.r. n. 8/1984, una
penale di € 500,00 (= cinquecento euro).

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento, totale o parziale, la Regione Piemonte provvederà all’immediata
risoluzione del contratto e ad attivare tutte le azioni previste in materia dal Codice Civile e dalle
altre norme civilistiche vigenti.
PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Il pagamento del servizio verrà effettuato previa presentazione delle fatture o note di addebito,
vistate per conformità dal Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la
Sicurezza. La Regione Piemonte, previa verifica della regolarità contributiva ai fini INPS ed INAIL
dell’Ente affidatario del servizio: Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Torino, sia all’atto della
sottoscrizione del presente contratto e sia anche entro il termine di trenta (30) giorni dall’esecuzione
dello stesso, provvederà, solamente in caso di esito positivo di dette verifiche, al pagamento della
fattura o nota riepilogativa, entro novanta (90) giorni dal ricevimento delle medesime.
MISURE PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
1) La Regione Piemonte, in ottemperanza al disposto del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 comunica
al beneficiario, Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Torino, che pubblicherà sul proprio sito
internet, Sezione “Amministrazione Trasparente”, i seguenti dati:
 Beneficiario: Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Torino, corrente in via Reiss Romoli, 62/25 –
P.IVA 09421760019, C.F. 80091420010;
 Importo: € 13.000,00;
 Norma a base dell’attribuzione: D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
 Dirigente Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Bellezza;
 Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto.
Altre condizioni per l’effettuazione della fornitura dei servizi sono quelle di cui alla Vs. lettera di
proposta formativa del 26 marzo 2014.
La presente è redatta in doppio originale, una copia deve essere restituita allo scrivente, datata e
firmata per accettazione dal legale rappresentante dell’Ente.
In caso di mancata restituzione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della presente, l’affidamento
del servizio s’intende annullato.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Responsabile
Dr. Stefano BELLEZZA

Per il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Torino.
_______________________________________

Data ___________________________________

