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CITTA’ DI  BIELLA 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  POLIZIA MUNICIPALE 
CENTRO DI COSTO : POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 IL PROPONENTE                                                                                                      IL DIRIGENTE 
 Dr. Alberto POLLO                                                                                             Dr.ssa Clara GIOELI 
 
 
OGGETTO : FORNITURA ETILOMETRO PRE-TEST PER COMANDO   
                       POLIZIA MUNICIPALE  -IMPEGNO DI SPESA : EURO  672,00                        
                     
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N° 83 del 12 aprile 2011   
 
 PREMESSO CHE : 
 

• l’etilometro precursore in dotazione al Comando di Polizia Municipale, avuto 
in comodato d’uso dalla regione Piemonte, risulta non più funzionante e 
pertanto necessita di manutenzione; 

• la ditta fornitrice (Morgan Italia S.r.l.) ha presentato un preventivo di spesa per 
la riparazione tale da ritenerla non conveniente, anche tenuto conto della 
vetustà dell’apparecchio e del costo di analogo strumento di nuova 
generazione; 

• sono pervenute tre offerte da B.M. Servizi S.r.l., Eltraff S.r.l. e Morgan Italia 
S.r.l. per la fornitura di etilometro precursore; 

• l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Morgan Italia 
S.r.l., la quale  oltre al prezzo più vantaggioso propone un prodotto che non 
necessita di materiale di consumo come boccagli usa e getta; 

• nello stesso preventivo viene offerta l’estensione della garanzia comprensiva 
della calibrazione e controllo funzionale per due anni successivi al periodo di 
garanzia, che sono consigliabili per un corretto uso dell’apparecchio, vista 
anche la delicatezza delle misurazioni che si andranno ad effettuare; 

• l’importo preventivato dalla Ditta Morgan Italia S.r.l. risulta di Euro 672,00 
(Iva inclusa); 

• e’ necessario impegnare a bilancio  la spesa di Euro 672,00 per la fornitura del 
materiale di cui al punto precedente; 

• al momento non esistono convenzioni Consip per la fornitura di cui trattasi; 
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           VISTO : 
 

• Il Regolamento dei Contratti del Comune di Biella;  
 

•  Il D.Lgs. 267/2000; 
 

• Il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 

•  La Deliberazione C.C. 22/2011; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

• di affidare alla Ditta MORGAN ITALIA S.r.l. con sede a San Lazzaro di 
Savena (BO) via Gramsci n. 20 la fornitura di cui in premessa;  

         
• di impegnare la  somma di Euro 672,00  secondo il seguente prospetto: 
 

 
BENEFICIARIO : MORGAN ITALIA S.r.l. - 35410 
                                        
FATTORE PRODUTTIVO : S0001204 
 
CODICE GESTIONALE: 1204 
 
 
INT/CAPITOLO EURO CdC C.I.G. IMPEGNO 
1030102-103117 € 672,00 0368 1963220464 938/2011 

 
 
Biella, 12 aprile 2011  

 
 

  
 IL PROPONENTE                                                                            IL DIRIGENTE 
 Dr. Alberto POLLO                                                                   Dr.ssa Clara GIOELI 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 18 aprile 2011 
F.to Il Responsabile del settore Finanziario 
 


