
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    211    DEL     27/03/2020 

REVISIONE VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000 E FORNITURA 
STRUMENTO  SOSTITUTIVO.  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI TARATURA PER 
AUTOVELOX 106. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle direttive impartite;

CONSIDERATO che  con  provvedimento  del  dirigente  del  settore  3  prot.  n. 
0023834 del 21 giugno 2019 è stata conferita la posizione organizzativa con compiti di 
direzione/coordinamento della polizia locale al dott. Ruggero Ruggiero;

DATO ATTO che il  sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il  
presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, d.lgs. 50/2016, non si trova 
in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi,  
ai  sensi  dell’art.  6-bis,  della  legge  n.  241/1990,  degli  artt.  6  e  7  del  d.p.r.  n.  62/2013 
(regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del 
codice di comportamento del comune di Cattolica, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 18/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse 
alcuno  del  personale  intervenuto  nello  svolgimento  della  presente  procedura  di 
affidamento;

CONSIDERATO  che  risulta  necessario  procedere  a  revisione  annuale  e  visita 
periodica  dl'apparecchiatura  AUTOVELOX  106  ai  fini  di  evitare  la  sospensione 
dell'utilizzo; 

DATO ATTO che  si  procederà  ad  ordine  diretto   in  MEPA con  la   ditta  Sodi 
Scientifica SRL per i seguenti servizi:

– SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA cod. mepa 3025915

– VERIFICA PERIODICA TARATURA cod. mepa 3025918

– VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE cod. mepa 3025920

– SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALITÀ cod. mepa 3025921

– SERVIZIO PICK-UP E DELIVERY cod. mepa 3019750

– TRASFERTA cod. mepa 99990035

CONSIDERATO  che  risulta  necessario  procedere  a  revisione  annuale,  visita 
periodica dell'etilometro LION I 8000 in dotazione al comando PM, al fine di mantenere la  
valenza  legale  dello  strumento  omologato  e  di  evitare  contestazioni  con  conseguente 
soccombenza  del comune;

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  
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tramite ordine diretto, né negoziabile tramite richiesta di offerta su MePa, né 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 (IVA esclusa) dispone 
che non sussiste più l’obbligo per le amministrazioni di procedere esclusivamente tramite 
strumenti telematici  e che  l'art. 1, comma 130 della Legge 145 del 30.12.2018 (Legge di 
stabilità 2019) ha innalzato la soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti telematici  
per l'acquisto di beni e servizi a € 5.000,00, conseguendone che i micro affidamenti di beni 
e  servizi  sotto  ad  €.  5.000,00  non  ricadono  più  nell'obbligo  di  approvvigionamento 
telematico ;

DATO ATTO che:
A)  con  la  presente  determinazione  si  intende  procedere  a  affidamento  diretto  per  la 
fornitura dei servizi di:

• revisione annuale e visita periodica dell'etilometro LION I 8000;
• fornitura strumento sostitutivo, per tutto il periodo necessario per la visita periodica 

presso i laboratori ministeriali preposti, in attesa di riconsegna del nostro etilometro 
LION I 800, poiché i tempi di riconsegna risultano non inferiori ai 120 giorni; 

B) la fornitura di cui al precedente punto A) verrà affidata alla Ditta MORGAN ITALIA 
s.r.l.,  Via Gramsci n. 20 – 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - P.I./C.F. IT04181370372, 
distributore  ufficiale  e  unico  centro  di  assistenza  tecnica  autorizzato  in  Italia  per 
l'etilometro LION I 8000, in dotazione al comando PM, 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;

VISTO  il  preventivo  inviato  dalla  ditta  Morgan  offerta  n.  20/L-089-01  prot. 
0008807/2020, depositato agli atti presso l'ufficio segreteria PM dal quale risulta una spesa 
di:

• euro 450,00 + IVA al 22% per la revisione annuale, visita periodica dell'etilometro 
LION I 8000;

• euro 420,00 + IVA al 22% per la fornitura dello strumento sostitutivo;
per un totale di euro 1.061,40 IVA compresa

CONSIDERATO che la  spesa complessiva  di  euro 1.061,40 IVA compresa trova 
copertura  finanziaria  sul  capitolo  di  spesa  1655002  “Manutenzione  attrezzature  in 
dotazione al comando di p.m.”  bilancio 2020;

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 ...”

VISTI:
- 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;
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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 ad ordine diretto  in MEPA con la  ditta Sodi Scientifica SRL, Via 
Poliziano 20, 50041 Callenzano (FI), P.IVA 01573730486, per i seguenti servizi:

1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA cod. mepa 3025915

2. VERIFICA PERIODICA TARATURA cod. mepa 3025918

3. VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE cod. mepa 3025920

4. SERVIZIO DI VERIFICA FUNZIONALITÀ cod. mepa 3025921

5. SERVIZIO PICK-UP E DELIVERY cod. mepa 3019750

6. TRASFERTA cod. mepa 99990035

3) la spesa complessiva pari  ad Euro 3.673,00 iva  compresa a  copertura del 
suddetto acquisto farà carico sul capitolo 1655.002 “Manutenzione attrezzature 
in dotazione al comando di p.m. (fin. art. 208 c.d.s. lett.b)” del bilancio 2020 codice 
Piano  dei  conti  finanziario  e  codifica  SIOPE  1.03.02.09.005  SMARTCIG 
ZA02C5616D;

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

5) la  spesa  complessiva  pari  ad Euro  1.061,40  iva  compresa a  copertura  del 
suddetto acquisto farà carico sul capitolo 1655.002 “Manutenzione attrezzature 
in dotazione al comando di p.m. (fin. art. 208 c.d.s. lett.b)” del bilancio 2020  piano 
dei conti U.1.03.02.09.004 SMARTCIG Z0C2C560C1;

6) DATO ATTO, quindi, che ai sensi  dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e 
d),  è stato acquisito il documento unico di regolarità contabile (DURC)
per la ditta Sodi Scientifica SRL con scadenza 07/06/2020
per la ditta Morgan Italia srl con scademza 11/06/2020

7) di individuare nella persona del Comandante dott. Ruggero Ruggiero il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  27/03/2020 
Firmato

Ruggiero Ruggero / 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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