Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Corpo di Polizia Provinciale
Determinazione numero 575 del 11/04/2022
OGGETTO: ACQUISTO BENI DI MODICO VALORE PER CORPO DI POLIZIA
PROVINCIALE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2235F599B.
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Il Corpo di Polizia Provinciale, fin dalla sua costituzione, ha garantito e continua a garantire
lo svolgimento delle proprie funzioni su tutto il territorio provinciale. Svolge prioritariamente le
funzioni di:
• polizia ambientale ed ittico-venatoria;
• soccorso in caso di calamità naturali, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di
protezione civile;
• polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale;
• sicurezza stradale;
• accompagnamento e rappresentanza.
Per poter svolgere appieno le funzioni assegnate, il Corpo di Polizia Provinciale deve
però essere dotato di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività, anche di modico valore
economico come accessori vari per i veicoli in dotazione e/o pezzi di ricambio per permettere la
manutenzione ordinaria degli allestimenti dei veicoli qualora ci fosse la necessità di ripristinarli.
In particolare si tratta di forniture di beni accessori di tipo comune e standardizzato il cui
acquisto può essere programmato nella maggior parte dei casi al verificarsi del fabbisogno (la
previsione si basa solitamente sull'esperienza storica), e che sono spesso caratterizzati anche
dall’estrema urgenza di procedere al loro acquisto.
In considerazione delle premesse sopra indicate si rende necessario predisporre l’acquisto di
accessori per veicoli in dotazione compatibili con gli allestimenti recentemente acquistati dalla
Provincia per gli automezzi in dotazione e pertanto si ritiene di affidare la fornitura di beni di
modico valore alla stessa ditta che ha fornito l’allestimento ciòè la società Renova S.r.l. con sede
legale in via Cesare della Chiesa n. 122 - 41126 Modena (MO), P.IVA 03523620361 (affidati con
determinazioni n.1129 del 28/07/2021, n.1425 del 30/09/2021, n.1764 del 22/11/2021)
assicurandone la compatibilità onde evitare costi aggiuntivi a carico dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tranciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
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obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale, d.ssa Gambarini Patrizia.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di affidare alla ditta Renova S.r.l. con sede legale in via Cesare della Chiesa n. 122 - 41126
Modena (MO), P.IVA 03523620361, la fornitura di accessori veicoli di modico valore per un
importo complessivo di euro 244,00 IVA al 22% compresa;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 244,00 IVA 22% compresa, finanziata con fondi
dell’Ente, al Capitolo 424 ”Acquisto materiali e accessori per attività faunistico venatoria” del
PEG 2022;
3) di dare atto che il CIG è Z2235F599B;
4) di dare atto che è stata acquisita agli atti prot n.11184
autocertificazione in merito ai requisiti previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016;

del

11/04/2022

5) di dare atto che è stata acquisita agli atti con prot. n.11184 del 11/04/2022 comunicazione
relativa agli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari e altre dichiarazioni;
6) di dare atto che è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva,
(prot. INAIL 30773097) con scadenza il 29/04/2022;
7) di liquidare quanto dovuto alla ditta Renova srl previa presentazione di regolare fattura,
debitamente controllata e vistata dal Dirigente competente;
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena
“Amministrazione Trasparente come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013 art.37;
9) di dare atto che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
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10) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia - nel triennio
successivo alla loro cessazione dal rapporto di lavoro – che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia stessa negli ultimi tre anni di
servizio;
11) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Ragioneria dell’Area Amministrativa per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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