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CITTA’  DI  BIELLA
                                                

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: REVISIONE ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE –

DITTA BERTAZZONI S.R.L., VIA DELLE BASSE N° 6 – 43044 COLLECCHIO (PR) -

IMPEGNO DI SPESA  € 475,80 - CIG: ZAF2196599

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 11 del 08 gennaio 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE:

• il Comando di Polizia Locale, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, ha in dotazione un

etilometro Drager Sicherheitstechnik Alcotest 7110/MKIII, che consente di misurare il tasso alcolemico

dei conducenti degli autoveicoli fermati durante i controlli stradali  all’interno del territorio comunale;

• in base a quanto previsto dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice

della Strada le apparecchiature per la misurazione della concentrazione alcolica, denominate

“Etilometro”, necessitano di revisione annuale da effettuarsi presso il Ministero dei Trasporti, al fine di

verificare ed accertare la continuità dei requisiti tecnici riscontrati in sede di omologazione;

• il Comando di Polizia Locale deve pertanto provvedere alla revisione annuale dell’apparecchiatura in

dotazione al fine di disporre di strumentazioni precise ed in conformità con la normativa vigente;

DATO ATTO CHE:

• la spesa per il servizio necessario è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ed avviene

nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

• l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli

obblighi di utilizzo di 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 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.

• in passato l’incarico è stato affidato alla Ditta BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI, con sede a

Collecchio (PR) in Via Delle Basse, 6 – P. IVA 00188120349, presente su MEPA (mercato elettronico per

la pubblica amministrazione) che si è dichiarata disponibile anche per l’anno 2018 a fornire il servizio di

cui si necessita, sinteticamente consistente nel ritiro dell’etilometro presso la Sede Comunale, l’invio al

Ministero dei Trasporti con disbrigo pratiche e versamenti necessari e restituzione presso la Sede

Comunale dello strumento revisionato;

• la prestazione proposta dalla Ditta sopra indicata è inserita nel Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione a nome di “BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI” all’interno del Bando

“BENI/VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’ - Attrezzature e sistemi per il monitoraggio –

accessori codice REVISION UNO” al costo di  € 475,80 (di cui € 390,00 imponibile e € 85,80 IVA);

• Sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e

per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del



contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli

oggetto del Contratto;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa per l’anno 2018 pari a €

475,80 IVA compresa per la formalizzazione dell’acquisizione sopra descritta;

VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli

anni 2018/2020.

DETERMINA

di assumere per le motivazioni espresse in premessa, un impegno di € 475,80 (di cui € 390,00 imponibile e €

85,80 IVA) per il servizio di revisione per l’anno 2018 dell’etilometro in dotazione al Comando di Polizia Locale

secondo il seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

BERTAZZONI SRL

Via Delle Basse, 6 – 43044 COLLECCHIO (PR)

 P.ta Iva 00188120349 (Codice 35624 )

SPPC1312 U.1.03.02.09.001

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI

COSTO

C.I.G. IMPEGNO

 103030117140     € 475,80 0368 ZAF2196599        443/2018

                           DICHIARA                         

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di

incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,

in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti

di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

Biella, 08 gennaio 2018

                                                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                                                 Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 29 gennaio 2018
F.to Il Ragioniere Capo


