Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 01/04/2022

Provvedimento n. 345
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 06-11-07 2022/1
Oggetto:

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI SPECIALIZZATE PER DRONE D-FLIGHT IN
DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. ANNO 2022 CIG. Z8C35AA3C4

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Premesso
Che con Provvedimento n. 892 del 08.08.2019 avente oggetto: “Progetto
della Polizia Provinciale di Ravenna di innovazione e sperimentazione per la
qualificazione dei Corpi di Polizia Locale denominato “INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E CONTRASTO ATTIVITA’ ITTICA E VENATORIA
ILLEGALI NELLE VALLI RAVENNATI” fornitura di n. 1 aeromobile
pilotaggio remoto (drone) e di corso di formazione specifica per n. 4 piloti
APR per il conseguimento del patentino” ci si è dotati di un drone;

Che l’utilizzo del drone in operazioni specializzate critiche in scenari non
standard comporta la richiesta di autorizzazione che prevede il pagamento di
€. 309,00 (Allegato A);
VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e bilancio di
previsione triennio 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 –
Approvazione”
VISTO l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della
Performance 2022-2024 - Esercizio 2022 – Approvazione”;
VISTO l’art. 7, comma 2, lett. B del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 che
stabilisce che:
“gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a
trattativa privata: b) qualora, per motivi di
natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa
venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi”;
VISTO l’art. 4 del Regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a
rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai
Dirigenti, al Direttore Generale e al Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti e per l’acquisizione di
beni, servizi e lavori in economia adottato con deliberazione del consiglio
provinciale n. 57 del 25.07.2013;
ATTESTATO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP
che riguardino beni e servizi comparabili con quelli oggetto della presente
fornitura;
CONSIDERATO che alla data dell’avvio del procedimento concorsuale non
era attiva alcuna convenzione CONSIP/INTERCENT e che sarà allegata al
relativo contratto di acquisto la dichiarazione di attestazione del rispetto
dell’obbligo di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n.
488, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà.
DATO ATTO che alla data odierna sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) Consip e sul Mercato Elettronico della centrale
di committenza regionale di riferimento (Intercent-ER) non sono disponibili
i beni/servizi di cui la Provincia ha necessità di approvvigionarsi e che
pertanto l’affidamento della fornitura/servizio avviene nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.
DISPONE
CHE la Dott.ssa Lorenza Mazzotti è nominata quale responsabile del
procedimento e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
DI ADERIRE al servizio utilizzo drone in operazioni specializzate critiche
in scenari non standard gestito da ENAC con sede in Roma Viale Castro
Pretorio, 118 C.F. 97158180584 che prevede il pagamento di €. 309,00
(Allegato A);
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 309,00 (diconsi euro
trecentonove/00) all’art. P.E.G. 13403/90 “Spese di gestione servizio
Polizia Provinciale” bilancio 2022-2024, annualità 2022;
DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
2022
TOTALE

IMPORTO
309,00
309,00

DI DARE ATTO che la richiesta di autorizzazione per operazioni
specializzate è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO
234103 "Attività organizzative, istituzionali e di educazione stradale" ai
sensi dell’Atto del Presidente n. 30/2022 in premessa citato;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 10, comma 2,
del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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