
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    781    DEL     04/10/2021 

REVISIONE VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000. RIPARAZIONE 
STRUMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: 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;

RICHIAMATA  la  Determina  del  Comandante  n.  487  del  05/07/2021 
“REVISIONE VISITA PERIODICA ETILOMETRO LION I 8000 E FORNITURA 
STRUMENTO SOSTITUTIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021”.  

VISTA  la comunicazione del 02/08/2021 della Ditta Morgan Italia Srl a cui è stato 
affidata  la   REVISIONE  VISITA  PERIODICA  ETILOMETRO  LION  I  8000  in 
dotazione al Comando PL, dalla quale è emersa la necessità  di effettuare un intervento 
tecnico consistente nella sostituzione della batteria di backup e riconfigurazione prima di 
inviare lo strumento al Ministero per la visita periodica , al fine di mantenere la valenza 
legale dello strumento;

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 con la presente determinazione si intende affidare la fornitura per  
procedere alla sostituzione della batteria di backup e riconfigurazione prima di  inviare lo 
strumento al Ministero per la visita periodica ,  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 PL;
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VISTO  il  preventivo  inviato  dalla  ditta  Morgan  Italia  srl  in  data  02/08/2021 
depositato agli atti presso l'ufficio segreteria PL dal quale risulta una spesa di euro 198,00 + 
IVA al 22%  per la sostituzione della batteria di backup e riconfigurazione e che la spesa 
complessiva di euro 241,57 iva compresa trova copertura finanziaria sul capitolo di 
spesa  1620100  “  Acquisto  materiale  di   consumo  per  il  servizio  infortunistica 
stradale”  bilancio 2021;

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;

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 effettuare un intervento tecnico consistente nella sostituzione della 
batteria di backup e riconfigurazione prima di  inviare lo strumento al Ministero per 
la visita periodica , al fine di mantenere la valenza legale dello strumento;, presso la 
Ditta  MORGAN ITALIA s.r.l.,  Via Gramsci  n.  20 – 40068 S. Lazzaro  di 
Savena (BO) - P.I./C.F. IT04181370372;

3) la  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  241,57 iva  compresa  a  copertura  del 
suddetto acquisto, SMARTCIG Z3E33383D8 farà carico per euro 241,57  sul 
capitolo  di  spesa  1620100 “  Acquisto  materiale  di   consumo  per  il  servizio 
infortunistica stradale” del bilancio 2021 piano dei conti 1.03.01.02.000;

4) 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 
Morgan Italia srl con scadenza 11/10/2021

5) 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,  04/10/2021 
Firmato

Ruggiero Ruggero / Arubapec S.p.a.
      

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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