
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL COMANDANTE

N.    829    DEL     22/11/2016 

VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000. ASSUNZIONE IMPEGNO 
DI SPESA 2016. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

IL COMANDANTE
    Marullo Pierpaolo 
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IL COMANDANTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

CONSIDERATO  che  al  fine  di  mantenere  la  valenza  legale  dello  strumento 
omologato etilometro marca Lion Laboratories Limited modello Lion Intoxilyser 8000 SN 
80-005543 è necessario procedere alla visita periodica annuale;

VISTO CHE:

• il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo 
per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso 
gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

• l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici)  
prevede  che,  in  assenza  di  apposita  convenzione  Consip,  le  stazioni  appaltanti 
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto 
concorrenziale  delle  offerte  pubblicate  all’interno  del  mercato  elettronico 
(M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai 
fornitori abilitati;

• la  L.  n.  94/2012  di  conversione  del  D.L.  n.  52/2012,  stabilisce  che  le 
amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  (M.E.P.A.),  o  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti,  per  tutti  gli 
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

VERIFICATO che allo stato attuale questa tipologia di bene/servizio non è prevista  
in  nessuno dei  bandi del  mercato elettronico e pertanto il  prodotto non è acquistabile  
tramite ordine diretto, né negoziabile tramite richiesta di offerta su MePa, nè  sono attive 
convenzioni,  per il servizio suddetto sul portale dell'agenzia regionale per lo sviluppo dei  
mercati  telematici  della  Regione  Emilia  Romagna,  consultato  all'indirizzo  web 
www.intercenter.it; 

Preso atto che l’art 1 comma 501-502 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
per le forniture e/o prestazioni di servizio inferiori ad €. 1.000,00 più iva non sussiste più 
l’obbligo per le amministrazioni di procedere esclusivamente tramite strumenti telematici 
(centrali di committenza nazionali o regionali);

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 l'art.192 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure”;

DATO ATTO che:

A) Con la presente determinazione si intende procedere a affidamento diretto per 
revisione annuale, visita periodica dell'etilometro LION I 8000,  al fine di mantenere la 
valenza  leale  dello  strumento  omologato  e  di  evitare  contestazioni  con  conseguente 
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soccombenza  del comune;
B) Tale servizio,  visto il  preventivo prot.  Gen.  0041317 del  09/11/2016 di  Euro 

450,00  +  IVA per  la  revisione  annuale,  visita  periodica  dell'etilometro  LION  I  8000, 
depositato  agli  atti  presso  l'ufficio  segreteria  pm,  verrà  affidato  alla  Ditta   MORGAN 
ITALIA  s.r.l.,  Via  Gramsci  n.  20  –  40068  S.  Lazzaro   di  Savena  (BO)-  P.I./C.F. 
IT04181370372, ditta fornitrice del medesimo strumento e di comprovata esperienza   la 
quale  si  impegna  anche,  in  caso  l'etilometro  non  superasse  la  visita  periodica  presso  i 
Laboratori Ministeriali preposti, ad effettuare a suo carico anche i secondi versamenti ed a  
rinviare lo strumento a nuova visita  e  a fornire in omaggio n. 20 boccagli monouso e n. 5 
rotoli di carta termica ad alta permanenza;

Considerato  che  la  relativa  spesa  pari  ad  Euro  549,00  iva  compresa  trova 
copertura all'interno del capitolo di spesa 1655.002 “Manutenzione attrezzature in 
dotazione al  comando di p.m. (Fin.  art.  208 c.d.s.  lett.b)bilancio 2016 piano dei 
conti 1.03.02.09.000;
 

Dato  atto,  quindi,  che  ai  sensi   dell'art.  6  (Documento  unico  di  regolarità 
contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d),  sarà comunque acquisito il Documento 
unico di regolarità contabile (DURC) ovvero dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità 
contributiva ai sensi del DPR 445/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari)  
ai  fornitori  dei  beni  e  servizi  verrà  richiesto  di  compilare  l'apposito  “modello  di 
pagamento”,  da  allegare  all'ordinativo  di  spesa  e/o  fattura,  con  il  quale  dovranno 
comunicare il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a loro 
dovuto;

Vista la legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 
4, che stabilisce:  “ai fini della tracciabilità dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di pagamento devono  
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti  
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  del 
comandante; 

2) di  procedere alla  revisione  annuale,  visita  periodica  dell'etilometro  marca  Lion 
Laboratories  Limited  modello  Lion  Intoxilyser  8000  SN  80-005543,  al  fine  di 
mantenere la valenza legale dello strumento omologato e di evitare contestazioni 
con conseguente soccombenza  del Comune presso la Ditta MORGAN ITALIA 
s.r.l.,  Via  Gramsci  n.  20  –  40068  S.  Lazzaro   di  Savena  (BO) -  P.I./C.F. 
IT04181370372;

Pratica n. 864 / 2016 Determinazione del Comandante  n. 829 del 22/11/2016 Pag. 3 di 4



3) la relativa spesa pari ad Euro 549,00 iva compresa trova copertura all'interno del 
capitolo di spesa 1655.002 “Manutenzione attrezzature in dotazione al comando di 
p.m. (Fin. art. 208 c.d.s. lett.b)bilancio 2016 piano dei conti 1.03.02.09.000;

4) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 ed il  
D.L.  n.187/2010  art.7,  comma  4,  è  stato  rilasciato  il  seguente  SMARTCIG 
Z9B1BEE698 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

5) di  individuare  nella  persona  del  Comandante  del  Corpo  Intercomunale  dott. 
Pierpaolo Marullo il  responsabile  del  procedimento per gli  atti  di  adempimento 
della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  22/11/2016 
Firmato

MARULLO PIERPAOLO / INFOCERT SPA
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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