COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 857 del 06/07/2021
Settore: U.O.A. - Polizia Municipale - Proponente: Polizia Municipale
Oggetto:
Visita medica correlate alla licenza di pilota aeromobile leggero – LPAL
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2021

Capitolo / Armoniz.
12873 / 03.01.1

Movimento

Importo
50,00

C.I.G.
ZA0325776D

IL COMANDANTE
Visti:


l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”.



il D.Lgs. 23 giugno 2011 n° 118, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, concernente
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5
maggio 2009, n° 42”;

Richiamate:
 la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23/03/2021 di approvazione dello schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021/2023;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 09/04/2021 di approvazione del Bilancio di
previsione 2021/2023 e relativi allegati;



la delibera di Giunta comunale n. 52 del 13/04/21 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
per il periodo 2021-2023. Assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai responsabili
dei servizi”;

Dato atto che questo Corpo di polizia municipale è da tempo dotato di un drone utilizzato nelle
varie attività di accertamento da parte degli operatori di polizia municipale, in possesso della
necessaria licenza di pilota aeromobile leggero – LPAL;
Dato atto altresì che il rinnovo della predetta licenza presuppone una visita medica annua atta a
verificare il permanere dei requisiti necessari per la guida, da effettuarsi presso un medico
accreditato ENAC AME;
Rappresentato che il dott. Panetta Andrea con studio Guardistallo PI alla Via Roma, 28, PI:
00904020500 si è reso disponibile ad effettuare la visita medica richiesta per il dipendente matr.
4159 ad un costo di €. 50,00 e che pertanto l’importo complessivamente occorrente è di €. 50,00
iva esclusa;
Dato atto che trattandosi di importo inferiore ad €. 40.000,00 è possibile procedere con
affidamento diretto in ottemperanza ai contenuti di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
n 50/2016 i contenuti novellati con Legge n. 55/2019 dispongono che nelle procedure di cui
all’articolo 36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga “l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere
generale” ecc..;
Richiamato all’uopo l’art. 1, c. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall’art.7
comma 2 del D.L n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio
2012, n. 94, in ultimo modificato con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (legge di Bilancio 2019), il quale dispone che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e che pertanto
per importi inferiori alla predetta soglia non è necessario il ricorso alle predette modalità di
negoziazione;
Dato altresì atto che ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del DL 76/2020 gli affidamenti diretti possono
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Richiamate le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 ed aggiornate in ultimo con delibera n. 206 del 01.03.2019 ad oggi in vigore in
osservanza dei contenuti di cui all’articolo 216 comma 27 octies del d.lgs n. 50/2016
Dato atto che l’importo complessivo di €. 50,00 iva esclusa ai sensi dell’articolo 10 punto n 18 del
DPR n 633/72, trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 12873 “spese per accertamenti
sanitari resi necessari dall’attività lavorativa – polizia municipale” del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 esercizio 2021

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 147 bis comma 1 e articolo 151,
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto della completa ottemperanza dei contenuti del vigente codice di comportamento
dell’Ente
Visto il vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale
DETERMINA
di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. del
18.8.2000 n. 267
di affidare, per le motivazioni in premessa esplicitate, al dott. Panetta Andrea con studio in
Guardistallo PI alla Via Roma, 28, PI 00904020500, l’effettuazione di n. 1 (una) visita medica
necessaria per il rinnovo della patente di pilota di aeromobile leggero a n. 1 operatore della polizia
municipale – matr. 4159.
di impegnare allo scopo la somma di €. 50,00 iva esclusa ai sensi dell’articolo 10 punto n 18 del
DPR n 633/72, dando atto che trova opportuna copertura finanziaria al capitolo 12873 “spese per
accertamenti sanitari resi necessari dall’attività lavorativa – polizia municipale” del bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 esercizio 2021
di dare atto che per la prestazione predetta è stato richiesto ed acquisto il seguente CIG:
ZA0325776D
di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR n.
62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del D.Lgs n. 165/2001” nonché i contenuti del vigente codice di comportamento
dell’ente
di dare che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto responsabile della U.O.A
Polizia Vice Comandante I.D. Michelacci Stefano;
di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile nella corrente annualità.

Il Comandante Armando Ore
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

