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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 603 Del 09/07/2020     
 

Polizia Locale 
 

OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE 
UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 
D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  
PREMESSO che la Legge  07/03/1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento di Polizia 

Municipale” all’art. 6, comma 2, punto 5), dispone che le regioni provvedono con legge 
regionale a disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione 
ai Corpi o ai Servizi; 

 
 RICHIAMATA la Legge Regionale Emilia Romagna, n. 13 del 30/07/2018, “Modifiche 
alla legge regionale 4/12/2003, n. 24” (Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e 
promozione di un sistema integrato di sicurezza)di cui l’art. Art.49 (Strumenti di autotutela), 
dispone: 

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non 
siano classificati come arma. 

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si 
intendono lo spray irritante e il bastone estensibile. 

3. L’acquisto e l’assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di 
carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti 
soggette a consumo o deterioramento. 

4. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo 
insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di 
cui al presente articolo. 

CONSIDERATO che si rende necessario dotare ogni operatore di Polizia Locale di spray 
irritante attivo RSG2-RSG4, tenendo presente dell’osservanza delle caratteristiche 
chimiche, della condizione di erogare un getto nebulizzante, nonché dei limiti ponderali e 
balistici, definiti nella normativa; 
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RITENUTO opportuno, inoltre, sostituire gli obsoleti bastoni tipo “tonfa” attualmente in 
dotazione, sostituendoli con uno strumento di autotutela da utilizzarsi per l’autodifesa 
degli operatori di Polizia Locale e che non sia in grado di arrecare offesa se utilizzato 
correttamente; 

VAGLIATO che è stato individuato come strumento rispondente alle esigenze operative 
del Corpo di Polizia Locale un modello di  mazzetta estensibile omologata denominata 
“PRG-580”; 

ESAMINATO che la mazzetta estensibile PRG-580 risulta essere conforme alle prescrizioni 
tecniche precisate dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/ST/208.IS.24 del 
03/10/2006  e che per le proprie caratteristiche non viene ritenuta un’arma, come da 
valutazione/classificazione in conformità al D.Lgs 121/2003 – del Banco Nazionale di Prova 
per le armi e munizioni, risultando a tal fine di libera vendita; 

DATO ATTO  che per le motivazioni sopra espresse è stato chiesto alla Ditta Defense Pa Sas 
di Busin Marc e C. con sede a Modena  in Via Don Lorenzo Milani, 19, quale distributore in 
esclusiva del prodotto di cui trattasi, di formulare un preventivo di spesa per l’acquisto dei 
detti articoli e relativi accessori; 

RITENUTO che sulla base della particolarità di quanto richiesto e sulla base dei prezzi in 
linea di massima presenti sul mercato, che il preventivo di spesa proposto in data 
13/06/2020, di € 8.000,00 Iva inclusa, relativo alla fornitura del materiale occorrente, sia 
congruo dal punto di vista economico, anche in considerazione al fatto che la Ditta 
Defense Pa sas, risulta, come precedentemente affermato, avere l’esclusiva nella 
distribuzione di questa specifica mazzetta estensibile; 

RITENUTO che in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016, nonché dalle linee guida ANAC, relativamente alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria” possano ricorrere le condizioni per procedere ad un affidamento 
diretto, commissionando la Ditta  DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO 

MILANI N. 19 , MODENA (MO), dando atto che tale affidamento rispetta i requisiti previsti dall’art. 30 

del Codice dei Contratti ed è conforme ai criteri di economicità, efficacia, tempestività, nonché al 

principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità rispetto alle finalità e all’importo 

dell’affidamento; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
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Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 8,000.00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  3020  20  
20
20 

 ACQUISTO 
VESTIARIO E DPI - 
CORPO UNICO 
PAL 

 
03.0
1 

 
1.03.01.02.
004 

 S  
8,000.00 

 99561 - DEFENCE PA 
S.A.S. DI BUSIN MARC 
& C. - VIA DON 
LORENZO MILANI N. 
19 , MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03758150365/p.i. IT  
03758150365 

 null 

 
  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/07/2020. 
 

4. Di dare atto che la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società 
DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO MILANI N. 19 , MODENA (MO), si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,” e ancora in fase di accertamento e sarà allegata all’atto 
di liquidazione  CIG Z702D7B4C7. 

 
 

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
  

 
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
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8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

603 09/07/2020 Polizia Municipale 10/07/2020 

 
 

OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER AUTODIFESA - CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/2150 
IMPEGNO/I N° 1279/2020 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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Polizia Locale 
 

OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE 
UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 
D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  
PREMESSO che la Legge  07/03/1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento di Polizia 

Municipale” all’art. 6, comma 2, punto 5), dispone che le regioni provvedono con legge 
regionale a disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione 
ai Corpi o ai Servizi; 

 
 RICHIAMATA la Legge Regionale Emilia Romagna, n. 13 del 30/07/2018, “Modifiche 
alla legge regionale 4/12/2003, n. 24” (Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e 
promozione di un sistema integrato di sicurezza)di cui l’art. Art.49 (Strumenti di autotutela), 
dispone: 

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non 
siano classificati come arma. 

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si 
intendono lo spray irritante e il bastone estensibile. 

3. L’acquisto e l’assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di 
carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti 
soggette a consumo o deterioramento. 

4. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo 
insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di 
cui al presente articolo. 

CONSIDERATO che si rende necessario dotare ogni operatore di Polizia Locale di spray 
irritante attivo RSG2-RSG4, tenendo presente dell’osservanza delle caratteristiche 
chimiche, della condizione di erogare un getto nebulizzante, nonché dei limiti ponderali e 
balistici, definiti nella normativa; 
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RITENUTO opportuno, inoltre, sostituire gli obsoleti bastoni tipo “tonfa” attualmente in 
dotazione, sostituendoli con uno strumento di autotutela da utilizzarsi per l’autodifesa 
degli operatori di Polizia Locale e che non sia in grado di arrecare offesa se utilizzato 
correttamente; 

VAGLIATO che è stato individuato come strumento rispondente alle esigenze operative 
del Corpo di Polizia Locale un modello di  mazzetta estensibile omologata denominata 
“PRG-580”; 

ESAMINATO che la mazzetta estensibile PRG-580 risulta essere conforme alle prescrizioni 
tecniche precisate dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/ST/208.IS.24 del 
03/10/2006  e che per le proprie caratteristiche non viene ritenuta un’arma, come da 
valutazione/classificazione in conformità al D.Lgs 121/2003 – del Banco Nazionale di Prova 
per le armi e munizioni, risultando a tal fine di libera vendita; 

DATO ATTO  che per le motivazioni sopra espresse è stato chiesto alla Ditta Defense Pa Sas 
di Busin Marc e C. con sede a Modena  in Via Don Lorenzo Milani, 19, quale distributore in 
esclusiva del prodotto di cui trattasi, di formulare un preventivo di spesa per l’acquisto dei 
detti articoli e relativi accessori; 

RITENUTO che sulla base della particolarità di quanto richiesto e sulla base dei prezzi in 
linea di massima presenti sul mercato, che il preventivo di spesa proposto in data 
13/06/2020, di € 8.000,00 Iva inclusa, relativo alla fornitura del materiale occorrente, sia 
congruo dal punto di vista economico, anche in considerazione al fatto che la Ditta 
Defense Pa sas, risulta, come precedentemente affermato, avere l’esclusiva nella 
distribuzione di questa specifica mazzetta estensibile; 

RITENUTO che in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016, nonché dalle linee guida ANAC, relativamente alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria” possano ricorrere le condizioni per procedere ad un affidamento 
diretto, commissionando la Ditta  DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO 

MILANI N. 19 , MODENA (MO), dando atto che tale affidamento rispetta i requisiti previsti dall’art. 30 

del Codice dei Contratti ed è conforme ai criteri di economicità, efficacia, tempestività, nonché al 

principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità rispetto alle finalità e all’importo 

dell’affidamento; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
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Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 8,000.00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  3020  20  
20
20 

 ACQUISTO 
VESTIARIO E DPI - 
CORPO UNICO 
PAL 

 
03.0
1 

 
1.03.01.02.
004 

 S  
8,000.00 

 99561 - DEFENCE PA 
S.A.S. DI BUSIN MARC 
& C. - VIA DON 
LORENZO MILANI N. 
19 , MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03758150365/p.i. IT  
03758150365 

 null 

 
  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/07/2020. 
 

4. Di dare atto che la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società 
DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO MILANI N. 19 , MODENA (MO), si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,” e ancora in fase di accertamento e sarà allegata all’atto 
di liquidazione  CIG Z702D7B4C7. 

 
 

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
  

 
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 603 del 09/07/2020 

 
8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

603 09/07/2020 Polizia Municipale 10/07/2020 

 
 

OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER AUTODIFESA - CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/2150 
IMPEGNO/I N° 1279/2020 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE 
UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 
D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  
PREMESSO che la Legge  07/03/1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento di Polizia 

Municipale” all’art. 6, comma 2, punto 5), dispone che le regioni provvedono con legge 
regionale a disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione 
ai Corpi o ai Servizi; 

 
 RICHIAMATA la Legge Regionale Emilia Romagna, n. 13 del 30/07/2018, “Modifiche 
alla legge regionale 4/12/2003, n. 24” (Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e 
promozione di un sistema integrato di sicurezza)di cui l’art. Art.49 (Strumenti di autotutela), 
dispone: 

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non 
siano classificati come arma. 

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si 
intendono lo spray irritante e il bastone estensibile. 

3. L’acquisto e l’assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di 
carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti 
soggette a consumo o deterioramento. 

4. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo 
insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di 
cui al presente articolo. 

CONSIDERATO che si rende necessario dotare ogni operatore di Polizia Locale di spray 
irritante attivo RSG2-RSG4, tenendo presente dell’osservanza delle caratteristiche 
chimiche, della condizione di erogare un getto nebulizzante, nonché dei limiti ponderali e 
balistici, definiti nella normativa; 
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RITENUTO opportuno, inoltre, sostituire gli obsoleti bastoni tipo “tonfa” attualmente in 
dotazione, sostituendoli con uno strumento di autotutela da utilizzarsi per l’autodifesa 
degli operatori di Polizia Locale e che non sia in grado di arrecare offesa se utilizzato 
correttamente; 

VAGLIATO che è stato individuato come strumento rispondente alle esigenze operative 
del Corpo di Polizia Locale un modello di  mazzetta estensibile omologata denominata 
“PRG-580”; 

ESAMINATO che la mazzetta estensibile PRG-580 risulta essere conforme alle prescrizioni 
tecniche precisate dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/ST/208.IS.24 del 
03/10/2006  e che per le proprie caratteristiche non viene ritenuta un’arma, come da 
valutazione/classificazione in conformità al D.Lgs 121/2003 – del Banco Nazionale di Prova 
per le armi e munizioni, risultando a tal fine di libera vendita; 

DATO ATTO  che per le motivazioni sopra espresse è stato chiesto alla Ditta Defense Pa Sas 
di Busin Marc e C. con sede a Modena  in Via Don Lorenzo Milani, 19, quale distributore in 
esclusiva del prodotto di cui trattasi, di formulare un preventivo di spesa per l’acquisto dei 
detti articoli e relativi accessori; 

RITENUTO che sulla base della particolarità di quanto richiesto e sulla base dei prezzi in 
linea di massima presenti sul mercato, che il preventivo di spesa proposto in data 
13/06/2020, di € 8.000,00 Iva inclusa, relativo alla fornitura del materiale occorrente, sia 
congruo dal punto di vista economico, anche in considerazione al fatto che la Ditta 
Defense Pa sas, risulta, come precedentemente affermato, avere l’esclusiva nella 
distribuzione di questa specifica mazzetta estensibile; 

RITENUTO che in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016, nonché dalle linee guida ANAC, relativamente alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria” possano ricorrere le condizioni per procedere ad un affidamento 
diretto, commissionando la Ditta  DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO 

MILANI N. 19 , MODENA (MO), dando atto che tale affidamento rispetta i requisiti previsti dall’art. 30 

del Codice dei Contratti ed è conforme ai criteri di economicità, efficacia, tempestività, nonché al 

principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità rispetto alle finalità e all’importo 

dell’affidamento; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
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Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 8,000.00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  3020  20  
20
20 

 ACQUISTO 
VESTIARIO E DPI - 
CORPO UNICO 
PAL 

 
03.0
1 

 
1.03.01.02.
004 

 S  
8,000.00 

 99561 - DEFENCE PA 
S.A.S. DI BUSIN MARC 
& C. - VIA DON 
LORENZO MILANI N. 
19 , MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03758150365/p.i. IT  
03758150365 

 null 

 
  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/07/2020. 
 

4. Di dare atto che la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società 
DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO MILANI N. 19 , MODENA (MO), si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,” e ancora in fase di accertamento e sarà allegata all’atto 
di liquidazione  CIG Z702D7B4C7. 

 
 

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
  

 
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
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8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

603 09/07/2020 Polizia Municipale 10/07/2020 

 
 

OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER AUTODIFESA - CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/2150 
IMPEGNO/I N° 1279/2020 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 603 Del 09/07/2020     
 

Polizia Locale 
 

OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE 
UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 
D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  
PREMESSO che la Legge  07/03/1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento di Polizia 

Municipale” all’art. 6, comma 2, punto 5), dispone che le regioni provvedono con legge 
regionale a disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione 
ai Corpi o ai Servizi; 

 
 RICHIAMATA la Legge Regionale Emilia Romagna, n. 13 del 30/07/2018, “Modifiche 
alla legge regionale 4/12/2003, n. 24” (Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e 
promozione di un sistema integrato di sicurezza)di cui l’art. Art.49 (Strumenti di autotutela), 
dispone: 

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non 
siano classificati come arma. 

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si 
intendono lo spray irritante e il bastone estensibile. 

3. L’acquisto e l’assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di 
carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti 
soggette a consumo o deterioramento. 

4. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo 
insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di 
cui al presente articolo. 

CONSIDERATO che si rende necessario dotare ogni operatore di Polizia Locale di spray 
irritante attivo RSG2-RSG4, tenendo presente dell’osservanza delle caratteristiche 
chimiche, della condizione di erogare un getto nebulizzante, nonché dei limiti ponderali e 
balistici, definiti nella normativa; 
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RITENUTO opportuno, inoltre, sostituire gli obsoleti bastoni tipo “tonfa” attualmente in 
dotazione, sostituendoli con uno strumento di autotutela da utilizzarsi per l’autodifesa 
degli operatori di Polizia Locale e che non sia in grado di arrecare offesa se utilizzato 
correttamente; 

VAGLIATO che è stato individuato come strumento rispondente alle esigenze operative 
del Corpo di Polizia Locale un modello di  mazzetta estensibile omologata denominata 
“PRG-580”; 

ESAMINATO che la mazzetta estensibile PRG-580 risulta essere conforme alle prescrizioni 
tecniche precisate dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/ST/208.IS.24 del 
03/10/2006  e che per le proprie caratteristiche non viene ritenuta un’arma, come da 
valutazione/classificazione in conformità al D.Lgs 121/2003 – del Banco Nazionale di Prova 
per le armi e munizioni, risultando a tal fine di libera vendita; 

DATO ATTO  che per le motivazioni sopra espresse è stato chiesto alla Ditta Defense Pa Sas 
di Busin Marc e C. con sede a Modena  in Via Don Lorenzo Milani, 19, quale distributore in 
esclusiva del prodotto di cui trattasi, di formulare un preventivo di spesa per l’acquisto dei 
detti articoli e relativi accessori; 

RITENUTO che sulla base della particolarità di quanto richiesto e sulla base dei prezzi in 
linea di massima presenti sul mercato, che il preventivo di spesa proposto in data 
13/06/2020, di € 8.000,00 Iva inclusa, relativo alla fornitura del materiale occorrente, sia 
congruo dal punto di vista economico, anche in considerazione al fatto che la Ditta 
Defense Pa sas, risulta, come precedentemente affermato, avere l’esclusiva nella 
distribuzione di questa specifica mazzetta estensibile; 

RITENUTO che in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016, nonché dalle linee guida ANAC, relativamente alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria” possano ricorrere le condizioni per procedere ad un affidamento 
diretto, commissionando la Ditta  DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO 

MILANI N. 19 , MODENA (MO), dando atto che tale affidamento rispetta i requisiti previsti dall’art. 30 

del Codice dei Contratti ed è conforme ai criteri di economicità, efficacia, tempestività, nonché al 

principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità rispetto alle finalità e all’importo 

dell’affidamento; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
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Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 8,000.00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  3020  20  
20
20 

 ACQUISTO 
VESTIARIO E DPI - 
CORPO UNICO 
PAL 

 
03.0
1 

 
1.03.01.02.
004 

 S  
8,000.00 

 99561 - DEFENCE PA 
S.A.S. DI BUSIN MARC 
& C. - VIA DON 
LORENZO MILANI N. 
19 , MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03758150365/p.i. IT  
03758150365 

 null 

 
  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/07/2020. 
 

4. Di dare atto che la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società 
DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO MILANI N. 19 , MODENA (MO), si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,” e ancora in fase di accertamento e sarà allegata all’atto 
di liquidazione  CIG Z702D7B4C7. 

 
 

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
  

 
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
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8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

603 09/07/2020 Polizia Municipale 10/07/2020 

 
 

OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER AUTODIFESA - CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/2150 
IMPEGNO/I N° 1279/2020 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 603 Del 09/07/2020     
 

Polizia Locale 
 

OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE 
UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), 
D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  
PREMESSO che la Legge  07/03/1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento di Polizia 

Municipale” all’art. 6, comma 2, punto 5), dispone che le regioni provvedono con legge 
regionale a disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione 
ai Corpi o ai Servizi; 

 
 RICHIAMATA la Legge Regionale Emilia Romagna, n. 13 del 30/07/2018, “Modifiche 
alla legge regionale 4/12/2003, n. 24” (Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e 
promozione di un sistema integrato di sicurezza)di cui l’art. Art.49 (Strumenti di autotutela), 
dispone: 

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non 
siano classificati come arma. 

2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si 
intendono lo spray irritante e il bastone estensibile. 

3. L’acquisto e l’assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di 
carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti 
soggette a consumo o deterioramento. 

4. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo 
insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di 
cui al presente articolo. 

CONSIDERATO che si rende necessario dotare ogni operatore di Polizia Locale di spray 
irritante attivo RSG2-RSG4, tenendo presente dell’osservanza delle caratteristiche 
chimiche, della condizione di erogare un getto nebulizzante, nonché dei limiti ponderali e 
balistici, definiti nella normativa; 
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RITENUTO opportuno, inoltre, sostituire gli obsoleti bastoni tipo “tonfa” attualmente in 
dotazione, sostituendoli con uno strumento di autotutela da utilizzarsi per l’autodifesa 
degli operatori di Polizia Locale e che non sia in grado di arrecare offesa se utilizzato 
correttamente; 

VAGLIATO che è stato individuato come strumento rispondente alle esigenze operative 
del Corpo di Polizia Locale un modello di  mazzetta estensibile omologata denominata 
“PRG-580”; 

ESAMINATO che la mazzetta estensibile PRG-580 risulta essere conforme alle prescrizioni 
tecniche precisate dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/ST/208.IS.24 del 
03/10/2006  e che per le proprie caratteristiche non viene ritenuta un’arma, come da 
valutazione/classificazione in conformità al D.Lgs 121/2003 – del Banco Nazionale di Prova 
per le armi e munizioni, risultando a tal fine di libera vendita; 

DATO ATTO  che per le motivazioni sopra espresse è stato chiesto alla Ditta Defense Pa Sas 
di Busin Marc e C. con sede a Modena  in Via Don Lorenzo Milani, 19, quale distributore in 
esclusiva del prodotto di cui trattasi, di formulare un preventivo di spesa per l’acquisto dei 
detti articoli e relativi accessori; 

RITENUTO che sulla base della particolarità di quanto richiesto e sulla base dei prezzi in 
linea di massima presenti sul mercato, che il preventivo di spesa proposto in data 
13/06/2020, di € 8.000,00 Iva inclusa, relativo alla fornitura del materiale occorrente, sia 
congruo dal punto di vista economico, anche in considerazione al fatto che la Ditta 
Defense Pa sas, risulta, come precedentemente affermato, avere l’esclusiva nella 
distribuzione di questa specifica mazzetta estensibile; 

RITENUTO che in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del Codice dei 
Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016, nonché dalle linee guida ANAC, relativamente alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria” possano ricorrere le condizioni per procedere ad un affidamento 
diretto, commissionando la Ditta  DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO 

MILANI N. 19 , MODENA (MO), dando atto che tale affidamento rispetta i requisiti previsti dall’art. 30 

del Codice dei Contratti ed è conforme ai criteri di economicità, efficacia, tempestività, nonché al 

principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità rispetto alle finalità e all’importo 

dell’affidamento; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
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Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 8,000.00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  3020  20  
20
20 

 ACQUISTO 
VESTIARIO E DPI - 
CORPO UNICO 
PAL 

 
03.0
1 

 
1.03.01.02.
004 

 S  
8,000.00 

 99561 - DEFENCE PA 
S.A.S. DI BUSIN MARC 
& C. - VIA DON 
LORENZO MILANI N. 
19 , MODENA (MO) 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03758150365/p.i. IT  
03758150365 

 null 

 
  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/07/2020. 
 

4. Di dare atto che la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società 
DEFENCE PA S.A.S. DI BUSIN MARC & C. - VIA DON LORENZO MILANI N. 19 , MODENA (MO), si assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,” e ancora in fase di accertamento e sarà allegata all’atto 
di liquidazione  CIG Z702D7B4C7. 

 
 

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
  

 
6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
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8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Fabio Venturelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

603 09/07/2020 Polizia Municipale 10/07/2020 

 
 

OGGETTO: FORNITURA STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER AUTODIFESA - CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE UNIONE TERRE DI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, 
COMMA 2, LETT. A), D.LGS 50/2016 - CIG Z702D7B4C7  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/2150 
IMPEGNO/I N° 1279/2020 
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