
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    840    DEL     05/11/2018 

IMPEGNO  DI  SPESA  PER  L'ACQUISTO  DI  PRECURSORE  ETILOMETRO 
PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNCIPALE TRAMITE ORDINE DIRETTO 
MEPA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
FRANCESCO RINALDINI
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la necessità di dotare il comando di polizia municipale di un ulteriore 
etilometro precursore per rispondere con unico strumento alle nuove esigenze del 
C.d.S. nate dopo l'introduzione della “tolleranza zero” per la categoria dei guidatori 
a rischio ed il mantenimento del limite dello 0,50 gr/l  per tutti gli altri;

CONSIDERATO che le risorse necessarie all'espletamento delle forniture oggetto 
della  presente  determinazione  sono  disponibili  sul  Cap.  1620.000  “Acquisto 
equipaggiamento e vestiario   per il corpo di p.m.”  del Bilancio 2018

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni 
pubbliche  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (ME.PA),  ovvero  ad altre  forme di 
mercato elettronico istituite ai sensi dell'art. 328 dell'ex  D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure (intercent-er);

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, art.  36 (Contratti sotto soglia),  comma 2, lett.  a)mediante 
affidamento diretto;

VERIFICATO  che  da  una  disamina  dei  servizi  offerti  sulla  piattaforma  mepa, 
etilometro precursore è disponibili nel bando beni- strumentazione varia;

STABILITO, quindi, di procedere all'acquisto di  etilometro precursore, di cui si 
allega  scheda  prodotto, attraverso  il  MEPA  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione) tramite O.d.A. alla ditta MORGAN Srl con sede a SAN LAZZARO DI 
SAVENA (BO) in via A. Gramsci n. 20. – PI/CF 04181370372 per l'importo di euro 
793,00. IVA COMPRESA;

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:  “omissis...ai fini della tracciabilita'  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 forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che la ditta sopramenzionata:

ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 13-8-2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha 
presentato la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
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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 per la ditte su 
menzionata  il  documento  unico  di  regolarità  contabile  (DURC) con  scadenza  il 
14/02/2019;

VISTI:

– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il D.Lgs. n. 50/2016
– il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

2) - di acquistare etilometro precursore   attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione)  tramite  O.d.A. alla  ditta  MORGAN  Srl  con  sede  a  SAN 
LAZZARO DI  SAVENA (BO)  in  via  A.  Gramsci  n.  20.  –  PI/CF 04181370372  per 
l'importo di per l'importo di euro 793,00. IVA COMPRESA;;

3) -  di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e dal D.L. 
n.187  del  12.11.2010  art.7,  comma 4  è  stato  rilasciato  il  seguente  codice  Smart  CIG 
ZE2256753B dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

4) - la spesa totale di euro 793,00 comprensiva di IVA farà carico sul Capitolo 1620.000 
“Acquisto equipaggiamento e vestiario   per il corpo di p.m.” del Bilancio 2018; – codice 
piano dei conti finanziario e codifica SIOPE 1.03.01.02.008;

5)  -  di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero  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,  05/11/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
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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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