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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO
CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, è stato approvato
il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione
redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente carattere autorizzatorio;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2020 è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione (PEG) – Esercizio 2020;
CHE, visto il periodo storico che si sta attraversando, il livello di attenzione circa
l’autotutela degli appartenenti alle forze dell’ordine è stato richiamato dalla Questura di
Roma con l’Ordinanza di Servizio n. 359/6 del 2016, con la quale il Questore ribadiva la
necessità di intensificare ulteriormente i dispositivi di prevenzione generale, adottando
ogni misura necessaria per la tutela dell’ incolumità personale;
CHE, l’operatore di Polizia Locale appare anch’esso esposto alle dinamiche di controllo
del territorio come le altre forze di Polizia, rendendo necessario quindi ogni dispositivo
attuabile alla tutela della sicurezza dello stesso, fatto questo che lascia presumere
inequivocabilmente la necessità dell’uso di apparati radio tecnologicamente efficienti che
diano la possibilità non solo dell’ individuazione sul territorio del singolo operatore , ma
anche la possibilità, per lo stesso, di chiedere ausilio in caso di necessità nel modo più
rapido possibile;
CHE, inoltre per l’operatore di Polizia Locale l’uso degli apparati radio è fondamentale per
poter svolgere i normali servizi d’istituto appiedati ed automontati in sinergia con la Sala
Operativa ed in sicurezza;
CHE la dotazione di bodycam e cavo connessione radio, come ulteriore supplemento di
equipaggiamento in uso agli operatori della Polizia Locale, determina una maggiore tutela
della sicurezza del personale impegnato;

CONSIDERATO
CHE, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la
consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso le modalità dell’ordine diretto di acquisto (ODA) e di richiesta d’offerta
(RdO);
• il ricorso allo strumento dell’O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto
prevede l’obbligo concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a
mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal
sistema stesso;
DATO ATTO pertanto di avere affidato tramite MEPA (O.D.A. 5441592) alla Ditta
TECNO 4 Telecomunicazioni Srl – v. G. Pallavicino, 23 - 00149 Roma – P.Iva
0518249100 la fornitura di n. 5 bodycam e cavo connessione radio;
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CONSIDERATO
CHE il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta regolare, scad.
12.01.2021;
ATTESO
CHE in adempimento della legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010
art. 7, comma 4 alla procedura di spesa del presente atto è stato assegnato il CIG:
Z222F8C1CA;
CHE le stazioni appaltanti possono procedere per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000 all’affidamento diretto, adeguatamente motivato (D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 art.36 c.2 lett.a);

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. AFFIDARE, alla Ditta TECNO 4 Telecomunicazioni Srl –v. G. Pallavicino, 2300149 Roma – P.Iva 05182491000, per la somma di € 2.104,50 iva inclusa la
fornitura di n.5 bodycam e cavo connessione radio (O.D.A. N. 5441592);
3. IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.104,50 (duemilacentoquattro/50) IVA
INCLUSA sulla missione 03 programma 01 Titolo II Cod U 2.02.01.05.999 del
bilancio finanziario 2019-2021 (cap. 2328301 art. 03 del P.E.G. - esercizio 2020);
4. LIQUIDARE ad avvenuta fornitura e dietro presentazione di fattura elettronica
acquisita sul sistema informatico (CIG: Z222F8C1CA) con atto successivo;
5. I pagamenti sono effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dalla
fattura , a mezzo di accredito sul conto corrente dedicato;
6. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al
4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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