
 
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 

Provincia di Roma 
___________ 

 
 

 
Oggetto: 
Fornitura per un APR (drone), software, accessori e kit addestramento pilota APR. Approvazione 
dell’avviso di manifestazione di interesse – modifiche ed integrazioni 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7^ 
 

Visto  

 

− che l’attivazione delle procedure per l’acquisto di un drone rientra tra obiettivi posti al Servizio 
7^ dall’adottato piano della performance 2018/2020, in particolare fa capo all’obiettivo operativo 
denominato “Ob_Oper0287”; 

− la nota, datata 6 luglio 2018, in cui l’ufficio lavori pubblici ha manifestato il proprio interesse 
all’acquisto ed utilizzo di un drone; 

− la nota, datata 6 settembre 2018, in cui il nucleo di protezione civile ha manifestato il proprio 
interesse all’acquisto ed utilizzo di un drone; 

− che, con Delibera di G.C. n° 206 del 22.12.2017, è stata approvata la ripartizione dei proventi 
derivanti dalle violazioni al Codice della Strada (ex art. 208 C.D.S.) e che la stessa costituisce, per 
espressa previsione ivi contenuta, anche atto di indirizzo ai Dirigente competenti per 
l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi di interesse per l’Ente e indicati nell’elenco 
delle sue finalità; 

− gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato 
con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

− che, con la Delibera di Consiglio comunale n° 35 del 26/03/2018, è stato approvato il 
Documento unico di programmazione 2018/2020; 

− che, con la delibera di Consiglio comunale n° 37 del 30/03/2018, è stato approvato il bilancio 
di previsione 2018/2020; 

− il Decreto sindacale prot. n. 12614 del 10.2.2017, con il quale sono state attribuite al sottoscritto 
le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs n° 267/2000 relativamente al Servizio 7 denominato 
“Polizia Locale e Viabilità”; 

− il Decreto sindacale di cui al prot. n° 53130 del 27/06/2017 che conferisce al Comandante, 
Avv. Pietro CUCUMILE, l’incarico dirigenziale del Settore 7^; 

 
Vista la determina dirigenziale n° 1991/2018 con cui è stata approvata la manifestazione di interesse di 
cui all’oggetto; 
 
Preso atto della nota di cui al prot. 99015 del 9 novembre 2018 con cui il coordinatore del nucleo 
comunale di protezione civile ha confermato l’interesse a far formare ed addestrare n° 5 volontari per 
l’uso di un drone; 
 
Ritenuto, quindi, di dover emendare il capitolato già approvato con determina dirigenziale n° 
1991/2018 apportandovi alcune correzioni, a modifica ed integrazione dello stesso, frutto di meri errori 
materiali;  
 



Dato atto che la presente proposta rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, d. lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del regolamento 
comunale n. 6/2013, in quanto:  

− è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta la 
normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell’azione 
amministrativa e rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità;  

− è coerente e collegata con gli obiettivi dell’ente in quanto rientra nell'ambito dell'indirizzo 
politico che la Giunta comunale ha assegnato a questo Servizio 7^ di Polizia locale; 

 
Vista la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro le mafie……” e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto pertanto, di dare avvio al procedimento per l’affidamento della fornitura in oggetto; 
 
Visto il capitolato e i documenti allegati predisposti che si inseriscono a corredo della presente 
determinazione e ne formano parte integrante e sostanziale;  
 
 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento: 
 

1. di approvare il capitolato allegato, il quale andrà a sostituire quello già approvato con determina 
dirigenziale n° 1991/2018, nonché l’avviso denominato “errata corrige”; 

2. di autorizzare la pubblicazione del capitolato modificato nonché dell’avviso denominato “errata 
corrige” all’albo pretorio comunale on line e nella specifica sezione di “Amministrazione 
trasparente”; 

3. di prendere atto della comunicazione del responsabile del nucleo comunale di protezione civile, 
giusta nota di cui al prot. 99015 del 9 novembre 2018, con cui il coordinatore del nucleo 
comunale di protezione civile ha confermato l’interesse a far formare ed addestrare n° 5 
volontari per l’uso di un “drone”; 

4. di confermare ogni altro atto previsto e richiamato dalla determina dirigenziale n° 1991/2018, 
compreso il termine per la presentazione della manifestazione di interesse; 

1. di confermare, ai sensi dell’art.3 della legge n° 241/1990 e dell'art.31 D.Lgs. n° 50/2016, nella 
persona dell’ufficiale Marco Di Rocco il Responsabile unico del Procedimento per gli atti di 
adempimento della presente determinazione; 

2. di trasmettere la presente all’ufficio “Redazione sito” per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n° 50; 

3. di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del 
D.Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora contenga dati personali non pertinenti o, se 
sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 
pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti alla trasparenza) 

4.  di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato 
digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il “Codice 
dell’Amministrazione digitale”. 

 

ATTESTA 

 

5. Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 
bis della Legge n° 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n° 62/2013 e art. 7 del codice di 
comportamento aziendale. 

 



 Il Dirigente 
 Pietro Cucumile / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 
 


