Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 645 del 07/04/2019
Oggetto: Affidamento del servizio di verifica e visita periodica dello strumento per la
misurazione del tasso alcolemico e fornitura di materiale di consumo - Etilometro DRAGER
Safety Italia 7110MKIII Matr. ARBD0009, in dotazione al Comando P.M., alla Societa BM
Servizi srl con sede in Origgio (VA) via per Cantalupo n.3 (P.IVA 03084000128).

Il Dirigente
Premesso che questo Comando dispone dello strumento, per la misurazione del tasso
alcolemico, denominato Etilometro DRAGER Safety Italia Matr. ARBD0009, utilizzato nei servizi di
Polizia Stradale per i controlli necessari ad accertare l’eventuale violazione dell’art.186 Codice della Strada
(guida sotto l’influenza dell’alcool), acquistato nell’anno 2012 Determinazione dirigenziale n.791 del
08/06/2012).

Considerato che tale strumentazione, per essere utilizzata nei servizi di Polizia Stradale
connessi alla rilevazione di infrazioni per superamento dei limiti del tasso alcolemico, deve essere
annualmente sottoposta alla revisione periodica annuale da parte di Società appositamente
accreditate per tali interventi tecnici e quindi a visita tecnica presso il Ministero dei Trasporti.
Rilevata quindi la necessità di sottoporre a revisione, taratura e visita tecnica il suddetto
apparecchio etilometro Draeger Safety Italia Mod.7110 MKIII, matricola ARBD0009, di proprietà
di questa Amministrazione comunale, così da poterlo regolarmente utilizzare nell’ambito dei servizi
di polizia stradale.
Vista la proposta prot.0055/09-09 del 23/01/2019, per la fornitura del servizio di revisione
periodica dell'etilometro, rimessa dalla Società B.M. Servizi srl con sede in Origgio (VA) via per
Cantalupo n.3 (P.IVA 03084000128), che prevede tutte le operazioni di verifica, ed in particolare:
– pulizia strumento e accessori,
– iter amministrativo per visita periodica presso Centro Prove del Ministero competente con
relativa attestazione sul Libretto Metrologico
– sostituzione nastro,
– trasporto per il ritiro e la riconsegna dello strumento, presso questo Comando P.M. e presso
il Ministero, compresi.
Considerato inoltre che per l'utilizzo dell'etilometro è necessaria la dotazione di materiali di
consumo quali bocchelli monouso originali, nastro e rotolo di carta per stampante, e che, nello
stesso preventivo sopra citato, la società B.M. Servizi srl propone anche tali articoli indispensabili
per l'impiego dello strumento.
Considerato che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e
s.m.i.,: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
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procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; ...omissis...”.

–
–
–
–

Rilevato che all'interno del ME.PA. sono presenti i prodotti aventi i seguenti codici:
Servizio di verifica e visita periodica: codice REV ETIL IT
Bocchelli monouso originali: codice BOCCHELLI 9510
Carta per etilometro Drager Alcoltest 7110MKIII: codice CARTA7110
Nastro per etilometro Drager Alcoltest 7110MKIII: codice NAS2000,
proposti dalla Società B.M. Servizi srl, che corrispondono a quanto proposto dalla stessa
Società nel suddetto preventivo rimesso a questo Ente.

Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'AVCP, il seguente codice CIG: ZD827EE73A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della
Legge 13/08/2010, n.136.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, sarà applicato lo split payment, sarà liquidato il solo
importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Richiamata la Disposizione n.300 del 29/03/2019 con la quale il sottoscritto Dirigente di
questo Settore ha attribuito al dipendente Isp. Massimo Soldati, l'incarico di titolare di Posizione
Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e dell'art.6 del Regolamento interno P.O., e l'incarico di vicario del sottoscritto ai
sensi dell'art.38 del Regolamento di Organizzazione.

Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o
dei loro parenti ed affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, idonei a determinare situazioni
di conflitto, anche potenziale.
Vista la Deliberazione C.C. n.16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio preventivo
2019 – 2021.
Vista la Deliberazione G.C. n.51 del 20/02/2019 di approvazione del P.E.G. 2019 – 2021.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2019 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito.
Visto l’art.107, comma 3°, del D.Lvo. 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.
Dato altresì atto che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta strettamente
necessario ad assicurare la regolare continuità, nonché l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato.
DETERMINA
1 . Di affidare tramite il ME.PA. (Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni di
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cui al D.P.R. del 4 aprile 2002 n. 101, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
e gestito tramite la Consip s.p.a.) alla Società B.M. Servizi srl con sede in Origgio (VA)
via per Cantalupo n.3 (P.IVA 03084000128), il servizio di verifica e visita periodica dello
strumento per la misurazione del tasso alcolemico - Etilometro DRAGER Safety Italia
7110MKIII Matr. ARBD0009, di proprietà di questa Amministrazione comunale, utilizzato
dal Comando Polizia Municipale nei servizi di Polizia Stradale per i controlli necessari ad
accertare l’eventuale violazione dell’art.186 Codice della Strada (guida sotto l’influenza
dell’alcool).
1 . Di affidare inoltre, sempre tramite il ME.PA., alla stessa Società B.M. Servizi srl, la
fornitura del materiale di consumo (bocchelli monouso, carta e nastro per stampante)
necessario per l'impiego dell'etilometro.
1 . Di impegnare le risorse necessarie all’esecuzione dell’intervento di cui ai punti precedenti,
per un importo imponibile di € 1.350,00 oltre IVA € 297,00, per un totale di € 1.647,00sul capitolo 35500/13, del Bilancio di previsione 2019-2021, così come riportato nella
tabella in calce.
1. Dare atto che la liquidazione della somma dovuta avrà luogo a rimessa di regolare fattura
elettronica da parte della Società B.M. Servizi srl con sede in Origgio (VA) via per
Cantalupo n.3 (P.IVA 03084000128), e che l'intervento di cui alla presente determinazione
sarà interamente svolto nell'esercizio 2019 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'intera
esigibilità del credito.
2. Dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato lo split
payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere
al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario
3. Di dare atto che la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di risoluzione, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010,
n.136 e successive modifiche, comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato anche in
via non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare sulla stesso) dovute all’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine
tutte le fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il
codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. Impegnandosi altresì a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di Governo
della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ispettore P.M. Massimo
Soldati, Funzionario Responsabile del Servizio Comando di questo Settore.
5. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente
del Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
6. Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all'indirizzo Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?
id=4088.
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7. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti
dalla vigente normativa.
Il Dirigente
Dr.Paolo NEGRINI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento

Importo
1.647,00

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 645 del 07/04/2019
Oggetto: Affidamento del servizio di verifica e visita periodica dello strumento per la
misurazione del tasso alcolemico e fornitura di materiale di consumo - Etilometro
DRAGER Safety Italia 7110MKIII Matr. ARBD0009, in dotazione al Comando P.M., alla
Societa BM Servizi srl con sede in Origgio (VA) via per Cantalupo n.3 (P.IVA
03084000128).
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento
2019/1040

Importo
1.647,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

08/04/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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