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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

3098 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – 

Acquisto urgente e indifferibile di n. 100 Whalter 
Umarex pepper spray 16 ML Prosecur, per la 
dotazione al personale del Comando di Polizia 
Municipale abilitato all’utilizzo. Impegno di spesa 
per Euro 800,00 onnicomprensivi in favore della 
Ditta ARMORINVEST srl di Alessandria – CIG 
ZD31FF5568. 

NUMERO PRATICA 
 
214- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

103010306 
103010304 
 
 

+ 
+ 
 

646,84 
153,16 
 

2017 
2017 
 

1984 
1985 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2017 
2017 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  27 settembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 3098 / Pratica N. 16031 -  214     

 

 

Oggetto: Servizio Autonomo Polizia Locale – Acquisto urgente e indifferibile di n. 100 Whalter 

Umarex pepper spray 16 ML Prosecur, per la dotazione al personale del Comando di Polizia 

Municipale abilitato all’utilizzo. Impegno di spesa per Euro 800,00 onnicomprensivi in favore della 

Ditta ARMORINVEST srl di Alessandria – CIG ZD31FF5568. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

Premesso  

- che il Decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 103  recante “Regolamento concernente la 

definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un 

principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare 

offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009” – 

(11G0142), pubblicato sulla http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2011/07/08/157/sg/pdf ed 

entrato in vigore il 23/07/2011, fissa gli standard tecnici affinché tali strumenti di autodifesa 

personale non arrechino offesa permanente alle persone e dispone che, in caso tali regole 

non vengano rispettate, gli spray di autodifesa sono considerati comuni armi da sparo e il 

loro impiego, anche se per scopi di autodifesa, può implicare, a seconda della pericolosità 

del materiale in essi contenuto, un grave reato o una semplice sanzione amministrativa; 

- che il vigente Regolamento del Corpo di polizia Municipale all’art. 65 bis “Strumenti di 

autotutela” prevede la dotazione individuale di spray irritanti e, in particolare, cit. test. a 

stralcio: “Il personale di Polizia Municipale è singolarmente dotato di strumenti di autotutela 

non classificati come arma, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e protezione 

dai rischi professionali per la tutela della propria incolumità personale. Il Comandante del 

Corpo individua gli strumenti ritenuti più adeguati e dispone l’assegnazione qualora ne 

ravvisi la necessità. Ogni operatore è dotato di manette, spray irritante, sfollagente-mazzetta 

di segnalazione, tonfa in resina polimerica. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela 

sono disciplinate nell’allegato A del Regolamento regionale 1/07/2008, D.G.R. 16-9063. 

(…..) E’ istituito il registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale deve 

essere annotata la presa in carico”; 

 

Preso atto che il Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica Sicurezza – ha comunicato nel 

mese di gennaio u.s. l’avvio della sperimentazione di un nuovo strumento di dissuasione  a base di 

Oleoresin Capsicum (OC) da utilizzare nei servizi di controllo del territorio e in casi specifici in cui 

sia fallito ogni altro tentativo bonario di comunicazione, mediazione o dissuasione verbale; 

 

Considerato che tale strumento, secondo il DM 103/11, non detiene l’attitudine a recare offesa alla 

persona, essendo composto da sostanza irritante che elimina la sola capacità reattiva della persona 

per un massimo di quindici secondi, ma che, in ogni caso, per acquisirne competenza e abilitazione 
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all’utilizzo il personale del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria deve previamente effettuare 

percorsi di addestramento specifici organizzati dalla Polizia di Stato e, in particolare vi dovrebbero 

partecipare, su diverse sessioni, tutte le unità di personale assegnate e appartenenti al Corpo; 

 

Dato atto che un primo percorso formativo in tal senso è già stato svolto da n. 15 unità di personale 

presso la locale Scuola per Allievi della Polizia di Stato e che ulteriori sessioni saranno organizzate 

a breve termine per i restanti operatori; 

 

Visti, nell’ordine: 

- l’art. 36, co. 2, lett. a) del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ultimo intervenute sia da parte 

del D.Lgs. 56/2017 (cd. “Correttivo”) e dalla Legge, 21/06/2017 n° 96 (cd. Manovrina EE.LL.) che 

prevede: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta”;  

- le modifiche apportate dall'articolo 502 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) all’articolo 

1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui le PPAA, compresi gli Enti 

Locali: "per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 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 decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"; 

 

Preso atto della proposta di preventivo prot. gen. n. 67436 del 13/09/2017 posta agli atti, pervenuta 

dalla Società ARMERIA BERRONE - ARMIRINVEST srl – PI/CF 02125620068 di Alessandria, 

V.le Massobrio 7/9, appositamente contattata in quanto armeria fornitrice abituale sul territorio di 

armi e dei beni in argomento, che propone, tra l’altro, la disponibilità di Spray Walther Umarex 

Pepper 16 ML Prosecur al costo di euro 8.00 I.C. cad - ovvero per n. 100 pz un importo 

complessivo per l’interra fornitura di euro 800,00 I.C. (valore globale dell’appalto euro 656,00 

I.E.);  

 

Reputata congrua e vantaggiosa la proposta suddetta, perfettamente aderente alle esigenze sopra 

rappresentate; 

 

Verificate preliminarmente le disponibilità a bilancio, che risultano capienti sui capitoli pertinenti e 

di competenza; 

 

Ritenuto, quindi, procedere con il presente provvedimento ad affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, 

lett. a) del vigente D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società ARMERIA BERRONE - 

ARMIRINVEST srl – PI/CF 02125620068 di Alessandria, V.le Massobrio 7/9, la fornitura dei 

prodotti in narrativa indicati, impegnando la somma necessaria per n. 100 pezzi – al costo di euro 

8.00 I.C./cad - per una spesa complessiva pari ad euro 800,00 I.C. che farà carico al Bilancio di 

previsione 2017/19 – esercizio 2017 come segue: 

 

- per euro 646,84 sul capitolo 103010306  “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia 

Municipale - acquisto di beni per ordine pubblico e usi polizia - Art. 208 C.d.S.” ·  Missione 

03 Ordine pubblico e sicurezza  ·  Programma 0301 Polizia locale e amministrativa  ·  

Cofog 03.1 Servizi di polizia ·  Titolo 1 Spese correnti ·  Macroaggregato 1030000 

Acquisto di beni e servizi ·  P.d.C. finanziario U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi 

militari, ordine pubblico, sicurezza – codice 5° livello U.1.03.01.04.999 Altri beni materiali 

di consumo n.a.c.”; 
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- per euro 153,16 sul capitolo 103010304 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia 

Locale - Acquisti - correlato E/301000050-301020060-301000020” – 03 Ordine pubblico e 

sicurezza ·  Programma 0301 Polizia locale e amministrativa   Cofog 03.1 Servizi di 

polizia ·  Titolo 1 Spese correnti ·  Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi ·  

P.d.C. finanziario U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo – codice 5° livello 

U.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”; 

 

Atteso che ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’articolo 26, comma 3 bis del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive 

modificazioni e integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi 

da interferenza (DUVRI); 

Acquisito, in relazione alla procedura di selezione del contraente ed a quanto previsto dall’art. 3 

della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti 

pubblici, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche 

Codice Identificato Gare, risultando la procedura registrata al CIG ZD31FF5568; 

 

Esperite le verifiche di legge a seguito di presentazione da parte della Ditta, di autocertificazione ex 

art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - acquisita al prot. gen. 78272 del 23.11.2016 e posta agli atti in 

ragione di un precedente affidamento - in merito al possesso dei requisiti di natura generale ivi 

previsti, verificati come di seguito sintetizzato: 

- la verifica esperita sul sito dell’Autorità Anticorruzione alla sezione “annotazioni riservate” 

e “casellario imprese” ha prodotto NULLA; 

- la verifica esperita mediante consultazione del Registro Imprese di VerifichePA (visura 

posta agli atti) in merito, in particolare: 

1. all’inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse; 

2. all’attività svolta e alla licenza conseguita; 
 

Atteso che il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non è stato acquisito, vista la 

dichiarazione di cui al precedente capoverso in cui la Società attesta l’insussistenza di dipendenti; 

 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 19 aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii apportate con il D.Lgs. 56/2017 e atti, 

linee guida, decreti attuativi conseguenti; 

- l’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e s.m. e. i. (Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia 

Municipale) come modificato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. “Bassanini bis”); 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 4 marzo 1987 n. 145; 

- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”; 

- l’art. 61, comma 1, lett. a), del Decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, 

“T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell’art. 14 

della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

- il parere del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 

557/pas.9400.12982(10)8 dell’11 ottobre 2006; 
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- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 

denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali e il D. Lgs. n. 126/2014 – 

disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei 

loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 

modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 

Alessandria”, e in particolare gli articoli 32 e seguenti; 

VISTE E RICHIAMATE: 

- deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: “Art. 174 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi 

allegati” è stato definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19; 

- deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 del  18/05/2017 avente ad oggetto “Artt. 227 e 

seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della 

gestione dell'esercizio 2016” è stato approvato il Conto Consuntivo per l’anno 2016; 

- deliberazione C.C. n. 76 / 194 / 266 / 16060 ad oggetto:"Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del 

D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei 

programmi del bilancio di previsione 2017-2019"  con cui è stato approvato lo stato di 

attuazione dei programmi per l’esercizio 2017 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 

2017-2019; 

- deliberazione C.C. n. 77 / 195 / 267 / 16060 ad oggetto: "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-

2019" con cui sono state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 

2017-2019; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione 

dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione 

dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della 

Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 

organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali dell’organizzazione al 

nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale” e sue modifiche, integrazioni e 

adeguamenti, da ultimo con Del. GC n. 1/2016; 

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. 

Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

 

Richiesto il visto di regolarità contabile previsto dall’art. 45 del Regolamento di contabilità 

summenzionato rilasciato al fine di attestare la regolarità dell’atto dal punto di vista contabile e 

fiscale nei termini ivi indicati; 

 

Visto, in ultimo l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi in ordine al controllo successivo di regolarità 

amministrativa sugli atti; 

 

per tutto quanto esposto in premessa e in forza del Decreto sindacale n. 17 del 2 febbraio 2016 

sopra richiamato, 
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in forza del Decreto sindacale n. 42 del 31 agosto 2017, 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni sopra specificate, 

 

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 smi alla Società ARMERIA 

BERRONE - ARMIRINVEST srl – PI/CF 02125620068 di Alessandria, V.le Massobrio 7/9 la 

fornitura indifferibile di Whalter Umarex pepper spray 16 ML Prosecur, per la dotazione al 

personale del Comando di Polizia Municipale abilitato all’utilizzo per n. 100 pezzi – al costo di 

euro 6,56/cad I.E. - per una spesa complessiva pari ad euro 656,00 I.E. ed euro 800,00 I.C.; 

 

DI IMPEGNARE la suddetta somma - pari ad euro 800,00 complessivi - sul Bilancio di previsione 

2017/19 – esercizio 2017 – dando atto che detta somma farà carico come seuge: 

 

· per euro 646,84 sul capitolo 103010306  “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia 

Municipale - acquisto di beni per ordine pubblico e usi polizia - Art. 208 C.d.S.” ·  Missione 

03 Ordine pubblico e sicurezza  ·  Programma 0301 Polizia locale e amministrativa  ·  

Cofog 03.1 Servizi di polizia ·  Titolo 1 Spese correnti ·  Macroaggregato 1030000 

Acquisto di beni e servizi ·  P.d.C. finanziario U.1.03.01.04.000 Armi e materiale per usi 

militari, ordine pubblico, sicurezza – codice 5° livello U.1.03.01.04.999 Altri beni materiali 

di consumo n.a.c.”; 

 

· per euro 153,16 sul capitolo 103010304 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia 

Locale - Acquisti - correlato E/301000050-301020060-301000020” – 03 Ordine pubblico e 

sicurezza   Programma 0301 Polizia locale e amministrativa   Cofog 03.1 Servizi di 

polizia   Titolo 1 Spese correnti   Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi   

P.d.C. finanziario U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo – codice 5° livello 

U.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”; 

 

DI DEMANDARE a successivo e autonomo provvedimento, a ricevimento fattura, la liquidazione 

di quanto dovuto, a seguito di verifica sulla regolarità della fornitura resa - prevedendo fin d’ora che 

le somme, ai sensi della legge 190/2014 art. 1 comma 629, siano suddivise tra l’importo dovuto al 

fornitore e l’importo dovuto direttamente all’erario, a titolo di IVA; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, alla Ditta interessata e alla Direzione Risorse 

Umane e Finanziarie per gli adempimenti conseguenti a norma 32, comma 5, del vigente 

Regolamento di contabilità; 

 

DI DARE ATTO che il perfezionamento del relativo contratto con la  Società affidataria avverrà, 

ad intervenuta esecutività della presente determinazione, secondo l’uso del commercio, mediante 

corrispondenza anche a mezzo PEC, come previsto dall’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

 

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi 

di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici. 

 

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O. 

Comandante Vicario 

Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 25 settembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 25 settembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 27 settembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 27 settembre 2017 

 

 

 

 



Determinazione Dirigenziale del  27 settembre 2017 n. 3098       8 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3163 il  28 settembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


