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Acquisto n° 2 Etilometri Precursori - con estensione di garanzia a 3 anni - imballo e trasporto Lion Mod.
Alcolow Blow Plus
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collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: Acquisto n° 2 Etilometri Precursori - con estensione di garanzia a 3 anni - imballo e trasporto
Lion Mod. Alcolow Blow Plus. CIG Z28308530D
Il Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma "Polizia Municipale"
nominato con decreto del Sindaco n. 24 del 22/12/2020
Premesso che:


con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021/2023"



con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione 2021/2023”



con la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023” e il documento denominato
“Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021”



con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 è stato approvato il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022



con la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.05.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono state approvate le variazioni al P.E.G. 2020/2022

Premesso che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti il fenomeno della circolazione dei veicoli
condotti da conducenti in stato di alterazione psico fisica derivata dall’assunzione di alcool e sostanze
stupefacenti;
Considerato che il testo della nuova disciplina in tema di omicidio stradale introdotta con legge n. 41 del 23
marzo 2016, impone ai fini dell’accertamento delle responsabilità, l’utilizzo di strumentazioni debitamente
omologate e che si rende quindi necessario rendere più efficace, in questo campo, l’azione di controllo da
parte della polizia Municipale
Preso atto che esistono sul mercato strumentazioni tecnologicamente avanzate finalizzate all’accertamento
non invasivo del tasso alcolemico;
Considerato che il Corpo di Polizia Municipale di Campi Bisenzio per i controlli stradali e la verifica dello
stato di ebbrezza ha in dotazione n. 2 etilometri. Inoltre come previsto dalla vigente normativa, il conducente
prima di essere sottoposto a verifica effettua prova a mezzo pre-test. Al fine di poter dotare le pattuglie di tale
strumentazione, si rende necessaria implementazione dell'attuale dotazione di ulteriori due dispositivi pre
test.
Considerato che nell'anno 2020 il Comando di Polizia Municipale di Campi Bisenzio si è dotato di n° 2
nuovi autoveicoli dedicati ad attività di Pronto Intervento e rilievo sinistri stradali e che quest'ultimi
necessitano come dotazione d'istituto di strumento pre test per la rilevazione di presenza di alcol nel

conducente controllato;
Visto che in data 05/02/2021 alle ore 11:07 è stato pubblicato, con relativo inserimento nella piattaforma
online Start - sistema di acquisti telematici della Regione Toscana richiesta di preventivo per l'effettuare del
servizio sopra descritto, con inizio presentazione offerte nella medesima data, alla ditta Morgan Italia S.rl.
con sede a S. Lazzaro di Savena (Bo), via Gramsci 20, già fornitrice del precedente strumento etilometro
precursore pre test, ritenuta la più idonea per la fornitura in oggetto;
Preso atto che la piattaforma online Start - sistema di acquisti telematici della Regione Toscana ha affidato
il seguente numero di procedura n° 1994/2021;
Preso atto dell'offerta rimessa da parte della suddetta ditta in data 05/02/2021 alle ore 16:26 dalla quale
risulta che per il servizio di fornitura di n° 2 :


Etilometri professionale AlcoBlow® Plus LION LABORATORIES Ltd. U.K , precursore a torcia, a
cella elettrochimica, dotato di coppetta fissa, Led a 3 colori a cinque funzioni per indicare il livello di
alcol nel campione analizzato, compresi di N. 04 Batterie AA, Cordino anticadute da polso, Manuale
operativo formato tascabile, N. 02 Custodia imbottita.



Comprendente coppia con gusto + estensione di garanzia a 3 anni + imballo e trasporto, riferimento:
LIAPP-BLOW526G24X2

ha richiesto un importo di € 1.250,00+ iva 22%, + imballo e trasporto € 20,00 + iva 22% per un totale di €
1.549,40, prezzo che si ritiene congruo;
Considerato che l’importo della fornitura non supera i quarantamila euro e che pertanto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2° lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile
del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Ritenuto dunque di provvedere all’affidamento dell'acquisto dei beni alla ditta Morgan Italia S.rl. con sede a
S. Lazzaro di Savena (Bo), via Gramsci 20, per un importo totale di € 1.549,40 ;
Verificata la regolarità regolarità contributiva mediante l'accertamento D.U.R.C., rif. 24195751
Visti:


il D.Lgs. n. 267/2000;



il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;



lo statuto comunale;



il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il regolamento comunale di contabilità;



il regolamento comunale sui controlli interni

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1° del T.U.E.L.

DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare nell'annualità 2021 la fornitura in oggetto alla ditta Morgan Italia S.r.l. con sede a San
Lazzaro di Savena (Bo), via A. Gramsci 20, CF/P.IVA/Uff.Reg.Impr.Bo. 04181370372,
R.E.A.351084;
2. di impegnare la somma di € 1549,40 a favore della ditta Morgan Italia S.r.l.. con imputazione al
Cap. 770 “Spese per controllo e sicurezza circolazione" del Bilancio 2021, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

770000

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

10.05.1

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/
FPV

Altri servizi diversi
n.a.c.

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
Euro

2022 Euro

2023
Euro

1.549,40

//

//

1. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

2. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente procedura
e della sua esecuzione è il sottoscritto.
f/c

Il Responsabile dell'U.O.A “Polizia Municipale”
Dr. Francesco Frutti
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

