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C O M U N E  D I  P E R G I N E  V A L S U G A N A  

(Provincia di Trento) 

 

CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE 

DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE 

n. 53 dd. 15-11-2016 

 

OGGETTO: Fornitura cinturone operativo completo per agenti di polizia locale 

anno 2016.-ditta Chef Italia srl Impegno di Spesa Euro 4.972,72 

 

IL COMANDANTE  
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 76 di data 21.11.2002 con la quale è stata 

approvata la gestione del servizio di polizia municipale in forma associata fino al 28 

febbraio 2013 con i Comuni di Baselga di Pinè, Calceranica, Caldonazzo, Levico 

Terme, Tenna e Vigolo Vattaro; 

 

vista la delibera consiliare n. 62 del 01.12.2015 per la proroga della gestione associata e 

coordinata del servizio di Polizia Locale per gli anni 2016-2020; 

 

considerato che con delibera consiliare n. 62 del 01/12/2015 è stato approvato il 

Regolamento Speciale di Polizia Locale Alta Valsugana, in quale prevede all’art. 17 che 

l’amministrazione del Comune capofila fornisce periodicamente gli agenti di polizia 

locale di uniforme di servizio e di relativi accessori con le caratteristiche disposte dalla 

normativa provinciale; 

 

dato atto che all’art. 17 comma 3 del Regolamento Speciale di Polizia Locale Alta 

Valsugana, il Comandante nel rispetto delle previsioni contrattuali vigenti, determina il 

fabbisogno di vestiario del Corpo in qualità, quantità e frequenza delle forniture; 

 

considerato che con delibera della Giunta Provinciale n. 1028 del 17/06/2016 è stato 

approvato il Regolamento a modifica decreto Presidente della Provincia 30/04/2008 n. 

16-123/Leg “Regolamento di esecuzione LP n.8/2008”  

 

visto che il capo 21 “Cinturone operativo” è previsto in cordura nero mentre il cinturone 

operativo in uso, come da precedente Regolamento di esecuzione, era bianco e che 
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pertanto si rende necessario sostituire il capo cinturone operativo a tutti gli agenti in 

servizio; 

 

considerato che deve esser sostituita conseguentemente anche la fondina per la pistola in 

uso che è modello Glock; 

  

valutato che gli agenti del Corpo utilizzanti detto cinturone sono 34 e che si rende 

necessario dotare il magazzino di n. 6 cinturone per gli agenti stagionali e/o sostituzioni, 

mentre gli agenti dotati di pistola sono n. 32 e che è opportuno dotare il magazzino di n. 

2 fondine di riserva; 

 

visto quanto premesso è pertanto necessario procedere all’acquisto di n. 40 cinturoni 

operativi (completi di porta manette, porta torcia, porta caricatore di riserva. Porta spray 

defender) e di n. 34 fondine per pistola Glock; 

 

visto l’art. 36-ter 1 della L.P. 19.07.1990, n. 23 che individua l’obbligo per le 

amministrazioni provinciali di provvedere all’acquisizione di beni e servizi utilizzando 

le convenzioni quadro e il mercato elettronico gestito dall’Agenzia provinciale per gli 

appalti e contratti (ME-PAT), o in mancanza mediante gli strumenti elettronici di 

acquisto gestiti da CONSIP S.p.a; 

 

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 del 29.06.2015 di interpretazione 

dell’art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990, n. 23 per cui le amministrazioni aggiudicatrici 

procedono all’acquisizione di beni e servizi, per importi inferiori alla soglia 

comunitaria, mediante espletamento di richieste di offerta (RDO) sul Mercato 

Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT); 

 

rilevato che non è attiva alcuna convenzione quadro stipulata dall’Agenzia provinciale 

per gli appalti e contratti, né è presente nel ME-PAT ili bene/ ricercato; 

 

richiamato l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 

agosto 2012, n. 135 in base al quale sussiste l’obbligo per la pubblica amministrazione 

di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 

S.p.a.; 

 

atteso che non risulta attiva in Consip S.p.a. alcuna convenzione e che tuttavia il bene è 

presente nel mercato elettronico alla categoria “Borse, zaini, valigie e buffetteria”; 

 

visti gli articoli Cinturone operativo in cordura nero (completo di porta manette, porta 

torcia, porta caricatore di riserva. Porta spray defender ) e Fondina per Glock (dotata 

anche di supporto con estrazione di sicurezza) forniti dalla ditta  Chef Italia srl al prezzo 

unitario (iva esclusa) rispettivamente di Euro 56,00 e di Euro 54,00 e verificato che 

rispondono a quanto previsto dal regolamento provinciale PL del 17/06/2016; 

 

ritenuto congruo il prezzo offerto; 

 

considerato che la ditta Chef Italia ha garantito la consegna dei capi entro il 31 dicembre 

2016; 
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visto l’art. 36-ter 1 della L.P. 19.07.1990, n. 23  che individua l’obbligo per le 

amministrazioni provinciali di provvedere all’acquisizione di beni e servizi utilizzando 

le convenzioni quadro e il mercato elettronico gestito dall’Agenzia provinciale per gli 

appalti e contratti (MEPat), o in mancanza mediante gli strumenti elettronici di 

acquisto gestiti da CONSIP S.p.a; 

 

ritenuto ricorrere i presupposti previsti dall’art. 21, comma 2 lett. b) – e) – h) e comma 

4 della LP n.23/90 e s.m. relativamente alla trattativa privata; 

 

visto l’art. 36 del DPReg. 1 febbraio 2005 n 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 

2013 n. 25 (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige, coordinato con le disposizioni introdotte 

dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 

11; 

 

visti gli artt. 44 – 45 - 46 e 52 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 

deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm. ;  

 

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle 

leggi dell’ordinamento degli enti locali modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.); 

 

visto l’art. 24, comma 8 lett. c) dello Statuto Comunale,  comunale approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.11.2006, successivamente 

modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014, 

deliberazione n. 27 del 28.05.2015 e  n. 14 del 03.03.2016; 

 

visto il regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale approvato con 

deliberazione consiliare n. 68 dd. 14.09.2001,  modificato con deliberazione consiliare 

n. 66 di data 20.9.2002 e delibera consiliare n. 4 di data 28 febbraio 2005; 

 

visto l’art. 22 della L.R. 1/93 e s.m.; 

 

richiamata la deliberazione giuntale  n° 24 dd. 13 febbraio 2001  - che dà pratica 

attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti; 

 

richiamata la deliberazione giuntale n° 114 dd. 15 luglio 2003 relativa alla ricognizione 

degli atti e dei provvedimenti in materia di polizia locale, di competenza del dirigente 

del servizio associato; 

 

richiamato il decreto del Sindaco n. 13 del 06/08/2015 di conferimento incarico di 

Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale; 

 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 11.02.2016, esecutiva, avente ad 

oggetto “Bilancio annuale 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2017-2018 con funzione 

autorizzatoria - Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2017-2018 - 

Approvazione. Schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011”; 
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vista la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 29.03.2016 con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016 – obiettivi gestionali 

assegnati ai dirigenti; 

 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 29.03.2016 con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2016 – obiettivi gestionali 

assegnati ai dirigenti; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di impegnare a favore della ditta Chef Italia Srl con sede legale a Bolzano in Via 

Druso n.56 P.IVA 01434300214, la somma di EURO 4.972,72 compresa IVA 

relativamente all’acquisto di n. 40 “Cinturone operativo” (in cordura nero 

completo di porta manette, porta torcia, porta caricatore di riserva. Porta spray 

defender ) e n. 34 fondine per Glock (dotata anche di supporto con estrazione di 

sicurezza) così come descritta dal Regolamento a modifica decreto Presidente 

della Provincia dd 30/04/2008 n. 16-123/Leg “Regolamento di esecuzione LP 

n.8/2008” approvato con delibera giunta provinciale n. 1028 del 17/06/2016;  

 

2. di impegnare detta spesa, come indicato nell’allegato prospetto dei dati 

finanziari, con CIG Z091BF98E8; 
 

3. di provvedere all’ordinazione di cui al punto 1) mediante procedura di acquisto 

diretto in Mepa.  

 

CB 

*** ** * ** *** 

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a)  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 

5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  

In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso sub b). 

 

 

 

IL COMANDANTE  

- F.to Andrea Tabarelli - 

 


