ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Area amministrativa
Settore / USA: Unità Speciale Autonoma Polizia Municipale
Dirigente: Dr.ssa Maria Rosa Quintili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 653 / 2015

Oggetto: Visita periodica etilometro, calibrazione etilometro precursore e
acquisto materiale di consumo. Conferimento incarico e impegno di spesa.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
PREMESSO:
- che con provvedimento dirigenziale n. 1438 in data 29.12.2008 è stata autorizzata la
fornitura di n. 1 etilometro omologato e di n. 1 etilometro precursore da assegnare in
dotazione alla Polizia Municipale per lo svolgimento dei servizi di polizia stradale;
- che con successivo provvedimento dirigenziale n. 79 in data 21.01.2009 veniva affidata
alla ditta Morgan Italia Srl con sede in San Lazzaro di Savena (BO) – via Gramsci n. 20
la fornitura di n. 1 etilometro omologato marca LION LABORATORIES Ltd U.K. modello
a raggi infrarossi INTOXILYZER 8000 con relativi accessori e di n. 1 etilometro
precursore mod. ALCOBLOW;
- che per il tipo di etilometro acquistato il Ministero delle Infrastrutture ha rilasciato il
certificato di omologazione in data 11.01.2005;
- che prima di essere utilizzati detti apparecchi, idoneamente omologati, devono essere

sottoposti alla verifica preventiva presso il Laboratorio etilometri del C.S.R.P.A.D. di
Roma e quindi sottoposti a visita periodica annuale da effettuarsi entro l’anno solare
successivo a quello della visita primitiva/periodica;
- che l’etilometro acquistato dalla Polizia Municipale veniva sottoposto a visita primitiva in
data 03.12.2008 ed a visita annuale, necessaria al fine di mantenere la valenza legale
dello strumento omologato, in data 11.02.2010, 08.04.2011, 17.05.2012, 30.07.2013 e
27.08.2014;
CONSIDERATO che il controllo funzionale pre-visita presso i laboratori ministeriali
preposti, come l’eventuale riparazione di possibili malfunzionamenti, possono essere
effettuati solo dai Centri di Assistenza Autorizzati e che, nel caso del LION INTOXILYZER
8000, come indicato nel libretto metrologico, l’unico centro di assistenza autorizzato è il
laboratorio Morgan Italia Srl;
RILEVATO inoltre che qualora nonostante il superamento dei controlli presso il laboratorio
della Morgan Italia Srl, eventuali malfunzionamenti non permettessero alla strumentazione
di passare la visita periodica, il secondo versamento sarà a carico dell’impresa indicata;
VISTO l’art. 125, art. 11, ultimo periodo, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, così come
modificato dal D.L. 70/11, convertito in legge 12.07.2011 n. 106, che prevede la possibilità
per il responsabile del procedimento di affidare direttamente i servizi o forniture inferiori a
€ 40.000,00;
VISTO l’art. 7 comma 2 lettera a) del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e
servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
31.03.2003 che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di più preventivi nei
casi in cui la nota specialità del bene o servizio da acquistare in relazione alle
caratteristiche tecniche o di mercato quando l’importo di spesa non supera l’ammontare di
€ 20.00,00 IVA esclusa;
VISTA la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Finanziaria 2004) la quale prevede l'utilizzo da
parte delle Pubbliche Amministrazioni delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP
S.p.a. per l'acquisto di beni e servizi;
VISTA la legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) art.1 comma 499, come modificato
dalla legge 06.07.2012 n. 94 che dispone l'obbligo di utilizzare i parametri di qualità prezzo
delle convenzioni CONSIP e di quelle stipulate dalla centrale di committenza regionale
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VISTA la legge 06.07.2012 n. 94, conversione in legge con modificazioni del D.L.
07.05.2012 n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica” (c.d. “Prima Spending Review”) il cui art. 7, comma 2 stabilisce l'obbligo di
ricorrere – ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevo
comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP,
oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini
dell'acquisizione di beni e servizi;
VERIFICATO che il predetto servizio non risulta presente alla data odierna né su CONSIP
e nemmeno sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
VISTA l’offerta prot. n. 22630 in data 17.07.2015 a tal fine formulata dalla ditta Morgan
Italia Srl con sede in San Lazzaro di Savena (BO) – via Gramsci n. 20, per la visita
periodica di n. 1 etilometro Lion I. 8000 SN 80-03000, per una spesa di € 450,00 oltre IVA
22%, fornitura di boccagli monouso cod. LICON-BOCO66 e carta termica cod. LICONCART8 per un costo rispettivamente di € 49,00 oltre IVA 22% (confezione da 100 pezzi) e

€ 20,00 oltre IVA 22% (confezione da 10 pezzi);
RITENUTO procedere altresì alla calibrazione con gas ed al controllo funzionale
dell’etilometro precursore mod. ALCOBLOW presso la stessa ditta Morgan Italia Srl
fornitrice dello strumento al costo di € 80,00 oltre IVA 22% e spese di trasporto per la
restituzione di € 10,00 oltre IVA 22%
ACCERTATA la disponibilità finanziaria esistente al capitolo 3812 del Bilancio 2015 per
procedere al necessario impegno di spesa;
ATTESO che trattasi di spese soggette alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi
dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136;
ACQUISITO ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità per l’affidamento alla ditta
Morgan Italia SRL il codice identificativo di gara CIG Z2B158D54F;
DATO ATTO che l’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e correttezza amministrativa di quest’ultimo ai sensi dell’art. 147-bis
comma 1 del Dlgs n. 267 in data 18.08.2000;
VISTI gli art. 107 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267 in data 18.08.2000;
DETERMINA
1. di incaricare la ditta Morgan Italia Srl con sede in San Lazzaro di Savena (BO) – via
Gramsci n. 20, dello svolgimento delle operazioni necessarie al controllo e verifica
periodica annuale dell’etilometro marca LION LABORATORIES Ltd U.K. modello
INTOXILYZER 8000 che verrà effettuata presso il C.S.R.P.A.D – Laboratorio
Etilometri di Roma ed alla calibrazione con gas ed al controllo funzionale
dell’etilometro precursore mod. ALCOBLOW ;
2. di affidare alla medesima ditta Morgan Italia Srl la fornitura di n. 1 confezione di
boccagli monouso cod. LICON-BOCO66 e di n. 1 confezione di carta termica cod.
LICON-CART8;
3. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla legge 13.08.2010 n. 136 è
stato rilasciato il codice CIG Z2B158D54F;
4. di impegnare le somme di € 549,00=IVA compresa necessaria all’effettuazione
delle operazioni di visita periodica annuale dell’etilometro marca LION
LABORATORIES Ltd U.K. modello INTOXILYZER 8000, € 97,60=IVA compresa
per la calibrazione ed il controllo funzionale dell’etilometro precursore mod.
ALCOBLOW oltre a spese di trasporto per € 12,20=IVA compresa, € 59,78=IVA
compresa per l’acquisto di n. 1 confezione di boccagli monouso cod. LICONBOCO66 e € 24,40=IVA compresa per l’acquisto di n. 1 confezione di carta termica
cod. LICON-CART8;
5. di imputare la somma complessiva di € 742,98=IVA compresa all’apposito capitolo
n. 3812 del Bilancio 2015.
Cortona, 28 luglio 2015
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap 3812 bil 2015 imp 1967/2015

742,98

Note

