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IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta incaricata
della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario relativo al periodo 2019/2021;
Vista la proposta di affidamento da parte della Comandante della Polizia Municipale di Cortona relativamente a
strumentazione per la dotazione della Polizia Municipale, che, stante la specificità dell’acquisto, effettua le
necessarie valutazioni in merito alla fornitura in qualità di RUP, valutazioni che di seguito si riportano
integralmente;
PRMESSO:
 che con provvedimento dirigenziale n. 1438 in data 29.12.2008 è stata autorizzata la fornitura di
n. 1 etilometro omologato marca LION LABORATORIES Ltd U.K. modello a raggi infrarossi
INTOXILYZER 8000 e di n. 1 etilometro precursore modello ALCOBLOW MK2 matricola
AB44471-FA40301, da assegnare in dotazione alla Polizia Municipale per lo svolgimento dei
servizi di polizia stradale;
 che con provvedimento dirigenziale n. 653 in data 21.08.2015 è stata incaricata la ditta Morgan
Italia Srl con sede in San Lazzaro di Savena (BO) – via Gramsci n. 20, fornitrice dell’etilometro
precursore modello ALCOBLOW MK2 matricola AB44471-FA40301, di procedere alla
calibrazione con gas ed al controllo funzionale del medesimo;
 che con provvedimento dirigenziale n. 503 in 11.07.2016 è stata incaricata la ditta Morgan Italia
Srl della riparazione del sistema di alimentazione e calibrazione dell’etilometro precursore di cui
sopra;
DATO ATTO che a causa del non funzionamento, l’etilometro precursore modello ALCOBLOW MK2, è
stato inviato alla ditta fornitrice per una valutazione in merito alla riparazione del guasto;
VISTA l’offerta n. 19LT-037-00 del 19.02.2019 con la quale la ditta Morgan Italia Srl ha determinato in €
310,00 oltre IVA 22% l’importo necessario alla sostituzione della cella e ripristino del sistema di
campionamento dell’etilometro precursore modello ALCOBLOW MK2 inviato in visione per
ricerca del guasto ed in € 390,00 oltre IVA 22% l’importo per l’acquisto del NUOVO ALCOBLOW
PLUS munito di cover protettiva, cui vanno aggiunte € 15,00 oltre IVA 22% per ritiro dello
strumento in caso di nuovo acquisto;
VALUTATA l’offerta inviata e ritenuta antieconomica la riparazione dell’etilometro precursore modello
ALCOBLOW MK2 in relazione all’importo della riparazione ed all’età dello strumento;
RITENUTO garantire agli operatori di Polizia Municipale l’utilizzo di attrezzature sempre funzionanti per
assicurare il necessario livello di efficacia ed efficienza dell’attività di vigilanza sulla corretta
attuazione delle normative applicate negli ambiti di competenza;
CONSIDERATO che l’etilometro precursore modello ALCOBLOW MK2, già in dotazione alla Polizia
Municipale, è risultato nel tempo strumento funzionale alle esigenze del servizio sia per la sua
duttilità, affidabilità, rapidità nella lettura oltre che per la sua praticità e facilità d’uso e che
l’etilometro precursore NUOVO ALCOBLOW PLUS proposto presenta le medesime
caratteristiche sviluppate per rispondere alle modifiche dell’art. 186 del Nuovo Codice della
Strada (art. 186 bis) associando al LED di lettura 5 livelli alcolemici anziché 3 come nel vecchio
modello;
RICHIAMATI
- l’art. 192 (comma 1) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto,
la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 (comma 2), del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
PRESO ATTO che:
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 prevede, in caso di affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

-

l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge
n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n.
10/2016 e da ultimo dall’art. 1, comma 130, legge n. 145/2018, circa gli obblighi per le
amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge
11.08.2014 n. 114 come modificato dall'art. 1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la
possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro;
RILEVATO che il valore della fornitura in argomento rientra, per tipologia di spesa, nei limiti di valore
individuati dal vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 31.03.2003;
CONSIDERATO che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione
ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall’ente;
ATTESO che l’importo della fornitura oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, pari a € 405,00 oltre IVA 22%, è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma
1, lett. c) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 nonché inferiore ai € 40.000,00, e che pertanto si tratta di un
affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs
18.04.2016, n. 50;
TENUTO CONTO che in base alla normativa sopra richiamata ed all’importo presunto della spesa da
sostenere per tale fornitura, è possibile effettuare un affidamento diretto, senza fare ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
DATO ATTO dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento che si sostanzia
nell‘acquisto di un etilometro precursore NUOVO ALCOBLOW PLUS corredato di cover protettiva;
VALUTATE le finalità della prestazione, l’entità della spesa e la necessità di provvedere all’acquisto in
tempi brevi per garantire la disponibilità dello strumento alla Polizia Municipale per l’espletamento dei
servizi di competenza;
RITENUTO di procedere in via autonoma ad affidare direttamente alla ditta Morgan Italia Srl, in quanto
fornitrice dell’etilometro precursore modello ALCOBLOW MK2 matricola AB44471-FA40301, l’incarico
per la fornitura del NUOVO ALCOBLOW PLUS per un importo di € 390,00 oltre IVA 22% cui vanno
aggiunte € 15,00 oltre IVA 22% per ritiro dello strumento guasto in caso di nuovo acquisto , mediante
affido diretto trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;
DATO ATTO che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Morgan italia Srl tramite piattaforma dedicata
(DURC ondine) – numero protocollo INAIL 5148120;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG Z0827A6BE7;
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1
(aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del
D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito
web del Comune di Cortona;

DATO ATTO che l’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultima ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs
267/2000;
DATO ATTO che la somma di € 494,10 IVA inclusa, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23.06. 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

381100

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

494,10

VISTI
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Decreto
Legislativo 118/2011);
- 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;
- gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:
l’oggetto del contratto è la fornitura di un etilometro precursore NUOVO ALCOBLOW
PLUS corredato di cover protettiva;
l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
si è ritenuto opportuno consultare direttamente la ditta Morgan italia Srl in quanto
fornitrice dell’etilometro precursore modello ALCOBLOW MK2 matricola AB44471-FA40301;
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 la stipula del contratto è
disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
2. di affidare per le motivazioni ed ai sensi della normativa richiamata in premessa, la fornitura di
un etilometro precursore NUOVO ALCOBLOW PLUS corredato di cover protettiva alla ditta
Morgan Italia Srl con sede in San Lazzaro di Savena (BO) – via Gramsci n. 20 – C.F.
04181370372 sulla base dell’offerta economica n. 19LT-037-00 in data 19.02.2019 per un
importo totale di € 405,00 oltre IVA 22%;
3. di impegnare, a favore della ditta Morgan Italia Srl come sopra individuata, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23.062011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €
494,10 Iva inclusa in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. Piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

381100

2020
Euro

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

494,10

4. 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;
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-

bis, 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;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al comma 7 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;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
9. di dare inoltre atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Morgan Italia Srl tramite piattaforma dedicata
(DURC online) - numero protocollo INAIL_15148120;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13.08..2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito
pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG Z0827A6BE7;
- 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;
LA DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Dr.ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 20/03/2019

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

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Cap. 3811.00 "Polizia locale acquisto
beni" / Imp. n. 988 - 2019

494,10

Acquisto etilometro precursore per Polizia Municipale ditta Morgan Italia srl - CIG: Z0827A6BE7

