ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 472 / 2014

Oggetto: VISITA PERIODICA ANNUALE DELL'ETILOMETRO IN
DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE E ACQUISTO
MATERIALE DI CONSUMO

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:
-

che con determinazione n. 1438 in data 29 dicembre 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 successiva determinazione n. 79 in data 21 gennaio 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 gennaio 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 3 dicembre 2008 ed a visita annuale, necessaria al fine di mantenere la valenza legale
dello strumento omologato, in data 11 febbraio 2010, 8 aprile 2011, 17 maggio 2012 e 30
luglio 2013;

-

che per sottoporre l’etimoletro a visita annuale si
fornitrice Morgan Italia Srl che provvederà al
incombenze necessarie all’effettuazione della detta
Laboratorio Etilometri di Roma che procederà al
relativa calibratura;

-

che il costo da sostenere per i controlli e la verifica periodica annuale dell’etilometro
ammonta a € 450,00 oltre IVA 22% per un totale quindi di € 549,00;

-

che si ritiene necessario provvedere altresì all’acquisto di n. 1 confezione di boccagli
monouso cod. LICON-BOCO66 e di n. 1 confezione di carta termica cod. LICON-CART8
presso la stessa ditta Morgan Italia Srl fornitrice dello strumento per un costo
rispettivamente di € 49,00 oltre IVA 22% e € 20,00 oltre IVA 22%;

ritiene opportuno avvalersi della ditta
ritiro dell’apparecchio ed a tutte le
visita annuale presso il C.S.R.P.A.D –
controllo della strumentazione ed alla

VISTO il D.M. del 29 aprile 2014, pubblicato in G.U. 30 aprile 2014 n. 99, che proroga al 31 luglio
2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;
VISTO l'art. 163, comma 3, del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio
provvisorio in virtù del quale "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento,
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con la quale
vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
CHE

per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identifìcativo di gara,
codice mutuabile presso l'Autorità di vigilanza dei contratti Pubblici - Osservatorio
Regionale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per l’affidamento alla ditta
Morgan Italia Srl il numero di CIG è ZB21006C47;
VISTI gli art. 107 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267 in data 18 agosto 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 – Codice
CIG ZB21006C47;
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 impegnare le somme di € 549,00=IVA compresa necessaria all’effettuazione delle
operazioni di visita periodica annuale, € 59,78=IVA compresa per l’acquisto di n. 1
confezione di boccagli monouso cod. LICON-BOCO66 e € 24,40=IVA compresa per
l’acquisto di n. 1 confezione di carta termica cod. LICON-CART8;
4. di imputare la somma complessiva di € 633,18=IVA compresa all’apposito capitolo n. 3812
del Bilancio 2014 in corso di formazione.
Cortona, 3 luglio 2014
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 2014 imp 1475/2014

633,18

Note

