
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/03685
 Del: 09/05/2013
 Esecutivo da: 10/05/2013
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale,Servizio Supporto Giuridico 
Amministrativo Direzione Corpo Polizia Municipale

OGGETTO: 
Affidamento alla Ditta Morgan Italia srl per fornitura n. 2 etilometri nell'ambito del progetto 
DAVID [affidamento diretto

IL DIRIGENTE

- Premesso: 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15/05/2012, esecutiva a termini di legge,  

è  stato  approvato  il  bilancio  annuale  di  previsione  2012,  il  bilancio  triennale  2012-2014  e  la  
relazione previsionale e programmatica;

- con deliberazione di  Giunta n.   285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2012;

- la Legge n. 228 del 24.12.2012 ha differito al 30.6.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di  
previsione 2013 per gli Enti Locali;

- con deliberazione di  Giunta n° 514/741 del  31.12.2012 sono state assegnate ai  Responsabili  dei 
servizi per il periodo dell’esercizio provvisorio 2013 le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2012, con le limitazioni di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

-
Considerato che il Comando di Polizia Municipale, nel quadro dello sviluppo del progetto DAVID 

per la sicurezza stradale, intende dotare il proprio personale di nuovi strumenti per il potenziamento delle 
attività di controllo ed accertamento delle violazioni, e che a tale scopo è necessario provvedere all’acquisto  
di n. 2 etilometri;

Dato atto che Consip Spa non ha convenzioni attive per beni comparabili a quello in oggetto e che la  
tipologia di prodotto in questione non è risultato presente nel MEPA né in altri strumenti di acquisto messi a  
disposizione da Consip spa;

Ritenuto, pertanto, di escludere il presente provvedimento dalle indicazioni di cui all’art. 26, comma  
3, della legge 23.12.1999 n. 488 e dagli obblighi di cui alla legge 27.12.2006 n. 296, così come modificata 
dall’art. 7, comma 2, legge n. 94 del 2012;
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Preso atto che,  come specificato nella relazione del  Coordinatore dell’Area Sicurezza Stradale e 
Grande Viabilità del 28.9.2012, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, è stata effettuata  
un’indagine di mercato con tre ditte costruttrici di tale apparecchiature al fine di valutarne, anche attraverso 
test e valutazione delle relative schede tecniche, la loro consistenza, funzionalità e precisione e che da tale  
indagine è risultato che lo strumento Lion Intoxilyzer 8000, proposto dalla Ditta Morgan Italia srl è quello 
che corrisponde alle necessità della Polizia Municipale di Firenze e che ha presentato l’offerta economica più 
bassa;

Vista  l’offerta  della  ditta  Morgan  Italia  srl  del  12.6.2012  n.  12LSB-0156-00  per  Etilometro 
omologato Lion mod. INTOXILYZER 8000 per un importo unitario scontato di €. 5.350,00 (IVA esclusa), 
ritenuto congruo;

Ritenuto conseguentemente di procedere all’acquisizione dei due suddetti etilometri in ordine all’art. 
10 del Regolamento del Servizio di Economato e Cassa e delle Spese in economia e visto l’art. 125 comma  
11 del D.Lgs. 163 del 2006, affidando al fornitura in argomento alla ditta Morgan Italia srl

Dato atto altresì che la copia informatica dell’offerta di cui sopra, allegata al presente provvedimento  
quale parte integrante, è conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione Corpo di Polizia  
Municipale;

Vista l’Ordinanza del Sindaco n. 2011/376 del 30.11.2011 con la quale è stato attribuito l’incarico 
dirigenziale fino alla scadenza del mandato elettivo;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e cassa e delle spese in economia;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.;
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 267 del 2000;
Visto l’art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze

D E T E R M I N A 

1. di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dalla ditta Morgan Italia srl con sede a San  
Lazzaro  di  Savena  (Bo)  in  Via  Gramsci,  20  (cod.  ben.  29413)  n.  2  etilometri  del  tipo  Lion 
Intoxilyzer 8000 al prezzo unitario di €. 5.350,00= (esclusa IVA);

2. di  sostenere  la  spesa  complessiva  di  €.  12.947,00=  (IVA  compresa),  necessaria  per  la  
fornitura suddetta;

3. di imputare la spesa complessiva di €. 12.947,00 sul capitolo 51581 codice opera 080523 
imp. 08/9558, che presenta la necessaria disponibilità.

CIG ZC509AD495

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE COORDINATORE
- OFFERTA DITTA

Firenze, lì 09/05/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Matteo Romeo
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 51581 0 08/009558 02 12947

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 10/05/2013 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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