
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-59

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di Giugno il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di 
dirigente di Corpo Polizia Municipale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 
PER RIPARAZIONE ETILOMETRO DRAEGER MODELLO 7110 MKIII MATR. ARJH0004 
PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 112,50 (OLTRE IVA AL 22%) E 
CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL (COD. BENF. 
50851).

Adottata il 12/06/2017
Esecutiva dal 19/06/2017

12/06/2017 TINELLA GIACOMO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



                                                 CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-59

OGGETTO AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER 
RIPARAZIONE ETILOMETRO DRAEGER MODELLO 7110 MKIII MATR. ARJH0004 PER 
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI  EURO 112,50  (OLTRE IVA AL 22%)  E  CONTESTUALE 
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL (COD. BENF. 50851).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti: 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che specifica le funzioni attribuite ai dirigenti;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n.72 del 12.06.2000 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano 
le funzioni ed i compiti dei Dirigenti;

- l’art. 4 del D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, che prevede la distinzione propria degli organi di 
direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi 
ultimi la  gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di or-
ganizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

- il Regolamento di Contabilità, il regolamento per le attività contrattuali, il Capitolato gen-
erale per gli appalti le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune di 
Genova;

- il Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di Genova;
- la D.C.C. n. 48 del 02.05.2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-

grammatici 2017-2019;
- Vista   la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano 

Esecutivo di Gestione 2017/2019”

Premesso che: 

- il Corpo di Polizia Municipale deve essere dotato di adeguate ed efficienti attrezzature e dis-
positivi tecnologici atti a verificare il rispetto della normativa inerente il Codice della Strada, 
tra cui strumentazione specifica per la misurazione della concentrazione alcoolemica;
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- al momento, uno degli etilometri in dotazione, etilometro DRAEGER 7110MKIII Matricola 
ARJH0004, risulta non funzionante e quindi deve essere sottoposto con urgenza ad un inter-
vento di manutenzione;

- in data 22 maggio 2017  perveniva il preventivo Rif. 0772/01-01  da parte dell’azienda B.M. 
SERVIZI SRL, per la riparazione del cavo 12v, sostituzione presa canon femmina e pulizia 
presa 12v dello strumento  per l’importo di € 112,50 (oltre IVA al 22%) (allegato1);

Considerato altresì che la spesa predetta rientra nel limite di Euro 40.000,00, entro il quale – ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs n° 50/2016 e dal Regolamento per  
le Acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 26/2008 in data 15.4.2008 e ss.mm.ii – è consentito l’affidamento diret-
to;

Accertato  che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 IL DIRIGENTE
          DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 36 ed in conformità all’art.3 del Regolamento 
per l’acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di Genova, la spesa necessaria 
per la riparazione del cavo 12v, sostituzione presa canon femmina e pulizia presa 12v dell’eti-
lometro  Mod. Draeger 7110 MKIII matr. ARJH0004  in dotazione al Corpo di Polizia Muni-
cipale per la somma di Euro 112,50, oltre Iva al 22% , ritenuto congruo;

2. di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla ditta B.M. SERVIZI Srl  (C.B. 50851) 
con sede in Origgio (VA), Via Per Cantalupo 3 -  Partita Iva 03084000128,  la riparazione 
dell’etilometro di cui al punto precedente, per un importo complessivo di Euro 137,25, Iva 
al 22% compresa, 

3. di impegnare, per il servizio sopradescritto, la somma di Euro 137,25, al Capitolo 13015 del 
Bilancio 2017 “Manutenzione attrezzature” C.d.C. 800.628 P.d.C. U.1.03.02.09.005 (Manu-
tenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature) CIG: ZF81EA1CCC  (Imp. 2017/7691);

4. di  demandare  all’Ufficio  Economato  della  Direzione  Corpo  di  Polizia  Municipale  la 
regolarizzazione mediante emissione di Atto di Liquidazione nei limiti di spesa previsti dal 
presente provvedimento;

5. di dare atto che:
• trattasi di spesa obbligatoria, come descritto in premessa;
• la suddetta spesa rientra nell’ambito delle attività istituzionali e non è frazionabile;
• il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 

dati personali.
• i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

6. di  aver verificato l’insussistenza di  situazioni  di conflitto  d’interesse  ai  sensi  dell’art. 
42 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.  6 bis della Legge 241/1990.
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Il Dirigente
Dott. Giacomo Tinella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-59
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO  EX  ART.  36  COMMA  2  LETTERA  A)  DEL  D.LGS  50/2016  PER 
RIPARAZIONE ETILOMETRO DRAEGER MODELLO 7110 MKIII MATR. ARJH0004 PER 
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI  EURO 112,50  (OLTRE IVA AL 22%)  E  CONTESTUALE 
ASSEGNAZIONE ALLA DITTA B.M. SERVIZI SRL (COD. BENF. 50851).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici
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