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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

4063 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale ¿ 

Affidamento diretto del servizio ex art. 36 c. 2 
lett. a) del vigente D.Lgs. 50/2016 smi alla Ditta 
Recom Industriale Srl per revisione obbligatoria 
etilometro ACS- mod. 679/E matr. 0087- in 
dotazione. CIG Z3A2103741. 

NUMERO PRATICA 
 
276- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
S 
 

103010319 
103021001 
 
 

+ 
+ 
 

547,03 
172,77 
 

2017 
2017 
 

2716 
2717 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2017 
2017 
 

 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 dicembre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 4063 / Pratica N. 16031 -  276     

 

 
OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Affidamento diretto del servizio ex art. 36 c. 2 lett. a) del 

vigente D.Lgs. 50/2016 smi alla Ditta Recom Industriale Srl per revisione obbligatoria etilometro ACS- mod. 

679/E matr. 0087- in dotazione. CIG Z3A2103741. 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO  

- che il Corpo di Polizia Municipale ha in dotazione n. 3 etilometri utilizzati per i controlli di Polizia 

Stradale su persone colte in stato di ebbrezza o ubriachezza atti ad accertare la prova del 

superamento dei limiti del tasso alcoolimetrico stabilito dalla legge; 

- che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, ogni anno è necessario sottoporre detta 

strumentazione a revisione presso il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di effettuare la relativa taratura e di verificarne il 

margine di errore rispetto al numero massimo di errori tollerati; 

- che con determinazione del responsabile n. 3113/2016 e n. 976/2016 , per le motivazioni ivi indicate 

che si richiamano per relationem, era stato affidato alla ditta Recom Industriale srl il servizio di 

revisione annuale degli etilometri mod. 689E - matr. 85 e matr. 87  e assunto il relativo impegno di 

spesa; 

CONSIDERATO che trattandosi di strumenti indispensabili per l’attività d’istituto legata al monitoraggio 

del territorio e alla sicurezza pubblica è necessario che i medesimi siano sempre perfettamente funzionanti e 

precisi nel rilievo dei dati; 

CONTATTATA in merito la Ditta Recom Industriale Srl, Ditta fornitrice, che per motivi tecnici risulta 

essere la più idonea ad effettuare la manutenzione periodica dei propri strumenti; 

PRESO ATTO che la Ditta suddetta, con Offerta n. 2734 del 24/11/2017, acquisita al protocollo generale 

con n. 87904/2017, ha comunicato il preventivo di spesa relativo all’intervento da effettuarsi che risulta 

essere in linea con l’importo richiesto negli anni precedenti, ovvero pari ad €. 590,00 oltre IVA di legge, per 

un totale di €. 719,80 I.C.; 

VISTI 

- gli Artt. 36 c. 2 l. a e 63 c. 2 l. b.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consentono di affidare con 

procedura semplificata, dato l’importo esiguo, il servizio in argomento alla Ditta Recom Industriale 

srl – Via Pietro Chiesa, 25r – 16149 Genova (GE) – P.IVA 03618890101 mediante affidamento 

diretto o procedura negoziata senza bando di gara; 

- le disposizioni previste dal D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito in legge 7/08/2012, n. 135 e ss.mm.ii., 

per cui anche gli Enti Locali, devono ricorrere, in caso di forniture di beni e di servizi di valore 

commerciale inferiore alla soglia comunitaria, alle Convenzioni Consip ove siano presenti, o a quelle 

stipulate da Centrali Regionali di committenza, o al Mercato Elettronico Consip S.p.a.; 
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RICHIAMATO il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sez. contr. dell’Emilia-Romagna, nella 

deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013, con cui la Magistratura Contabile precisa che “E’ 
possibile acquistare fuori dal Me.Pa. qualora il ricorso all’esterno persegua la ratio di contenimento della 

spesa pubblica. Di tale specifica condizione dovrà esserne dato conto nella motivazione della 
determinazione a contrattare”; 

PRESO ATTO della modifica – introdotta dall’art. 1 co. 502  della Legge di Stabilità 2016 – L. n. 208/2015 

– apportata all’art.  1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con cui le Pubbliche 

Amministrazioni sono esonerate dall’obbligo di utilizzo della procedura MEPA per l’acquisizione di beni e 

servizi per un importo inferiore a 1.000,00 euro; 

Verificato preliminarmente che 

- ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) e dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e 

integrazioni, non è necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza 

(DUVRI); 

- la ditta ha presentato, già in atti, l’autocertificazione di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 19 

aprile 2006, n.50 in merito al possesso dei requisiti di natura generale ivi previsti; 

- la regolarità del Documento unico di regolarità contributiva mediante acquisizione d’ufficio in data 

(prot. INAIL_8003306), mediante la procedura di servizio telematico “DURC ON LINE”, ai sensi 

del D.Lgs. 69/2013 smi – data rich. 21/06/2017 scad. 18/10/2017; 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 così come modificato dalla legge 217/2010 

(relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari legati a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di 

qualunque importo e quale che sia la procedura di affidamento eseguita), il Codice Identificativo di Gara 

mediante procedura AVCPASS Smart CIG, che risulta infine essere il seguente: CIG Z3A2103741; 

Esperita 

- la verifica mediante consultazione del Registro Imprese di VerifichePA (visura agli posta agli atti) ha 

prodotto esito regolare, in merito, in particolare: 
· Numero REA: GE 365226 
· inesistenza di iscrizione di procedure concorsuali in corso o pregresse; 
· attività svolta e alla licenza conseguita attinente l’oggetto dell’affidamento; 

 
- la verifica in merito alla regolarità contributiva (DURC ON LINE) - ha prodotto in esito una posizione 

regolare per INPS e INAIL – Numero Protocollo INAIL_9203095 Data richiesta 19/10/2017 Scadenza 

validità 16/02/2018; 

REPUTATO necessario e urgente l’intervento sopra descritto e valutato il preventivo proposto congruo e 

vantaggioso  in quanto riferito ad entrambi gli strumenti unitariamente considerato; 

RITENUTO di affidare la revisione periodica dell’etilometro mod. 679/E matr. 87 in dotazione - per €. 

719,90 complessivi - alla Ditta Recom Industriale S.r.l., in quanto Ditta produttrice e, pertanto, reputata la 

più idonea ad eseguire il servizio; 

 

DATO ATTO  
- che la spesa suddetta farà carico al Bilancio di previsione 2017/19 – esercizio 2017: 

· per euro 547,03 sul Capitolo 103010319 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia 

Locale - Art. 208 CdS - Manutenzione e riparazione attrezzature tecniche e mezzi di 

trasporto ad uso civile, sicurezza e ordine pubblico” - Missione 03 Ordine pubblico e 

sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - 

Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. 

finanziario U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni – codice V livello U. 

1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature”; 
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· per euro 172,77 sul cap. 103021001 Spese connesse all'esercizio delle funzioni 

conferite a garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - 

correlato con cap. E/201020120” Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine 

pubblico e sicurezza n.a.c. - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1100000 Altre 

spese correnti -  P.d.C. finanziario U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. – cod. 

5° liv. U.1.10.99.99.999 “Altre spese correnti nac”;                           
 

- rientra tra quelle a specifica destinazione di cui art. 208, c. 4, lett. c) e c. 5-bis del vigente CdS (D.Lgs. 

285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione) il cui riparto per il triennio 2017/19 è stato approvato 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. N. 59 / 16031 - 76 ad oggetto: “Art. 208 Codice della 

Strada D. Lgs 285/92, modif. L.120/2010 - Devoluzione proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie - anno 2017; 

 

VISTI i seguenti provvedimenti contabili adottati dall’Ente e riferiti all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017/19 e suoi successivi adeguamenti/provvedimenti correlati: 

o deliberazione del Consiglio C.le n. 36 / 58 / 106 / 16060 avente ad oggetto: “Art. 174 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i. Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati” è stato 

definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2017/19; 

o deliberazione C.C. n. 68/133/191/16060 del  18/05/2017 avente ad oggetto “Artt. 227 e seguenti del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione dello schema del Rendiconto della gestione dell'esercizio 

2016” è stato approvato il Conto Consuntivo per l’anno 2016; 

o deliberazione C.C. n. 76 / 194 / 266 / 16060 ad oggetto:"Artt. 193 e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000 s.m.i.- Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del 

bilancio di previsione 2017-2019"  con cui è stato approvato lo stato di attuazione dei programmi per 

l’esercizio 2017 e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019; 

o deliberazione C.C. n. 77 / 195 / 267 / 16060 ad oggetto: "Art.175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2017-2019" con cui sono state 

apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019; 

o - Deliberazione della Giunta Comunale N. 99 / 16020 - 148 ad OGGETTO: "Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2017-2019. Approvazione"; 

o - Deliberazione della Giunta Comunale N. 261 / 16020 - 375 ad OGGETTO: "Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 99 del 12/04/2017 - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017/2019 - 

Integrazione"; 

o Deliberazione G.C. n. 305/16060 - 452 del 27/11/2017, ad oggetto "Art.175, comma 4, del 

D.Lgs.267/2000 e s.m.i. - Variazione al Bilancio di Previsione n.3/2017  - con applicazione quota 

parte avanzo vincolato di parte corrente 2016"; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti normativi generali e regolamentari: 

- Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 

(regolamento di attuazione del codice della strada); 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato 

“Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche 

territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni 

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive modificazioni e 

integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in 

particolare gli articoli 32 e seguenti; 
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- Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione dell’Area delle Posizioni 

Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione dell’Area delle Posizioni organizzative e al 

conferimento dei relativi incarichi” e della Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di 

approvazione della Nuova Macrostruttura organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui 

alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili 

strutturali dell’organizzazione al nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale” e sue 

modifiche, integrazioni e adeguamenti, in ultimo con Deliberazione Giunta C.le n. 1 del 13/1/2016; 

VISTI in ultimo gli artt. 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi sopra citato, inerenti la regolarità 

amministrativa e contabile degli atti e i relativi controlli; 

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. Lgs. n. 

267/2000 e s. m. e i.; 

in forza del Decreto Sindacale n. 42 del 31/08/2017; 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

 

1. DI RICHIAMARE la narrativa del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. DI AFFIDARE, ai sensi degli Artt. 36 c. 2 l. a e 63 c. 2 l. b.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta 

Recom Industriale S.r.l., Via Pietro Chiesa, 25 r. – 16149 – Genova P. IVA e CF 03618890101, per un 

importo pari ad Euro 590,00 iva esclusa (come da offerta citata in narrativa e posta agli atti) il servizio di 

revisione periodica dell’etilometro omologato etilometro ACS- mod. 679/E matr. 0087; 

 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva prevista di Euro 719,80 complessivi sul Bilancio di previsione 

2017/19 – esercizio 2017: 

· per euro 547,03 sul Capitolo 103010319 “Spese diverse d'ufficio per il Servizio Polizia 

Locale - Art. 208 CdS - Manutenzione e riparazione attrezzature tecniche e mezzi di 

trasporto ad uso civile, sicurezza e ordine pubblico” - Missione 03 Ordine pubblico e 

sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 03.1 Servizi di polizia - 

Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. 

finanziario U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni – codice V livello U. 

1.03.02.09.005 “Manutenzione ordinaria e riparazione di attrezzature”; 

· per euro 172,77 sul cap. 103021001 Spese connesse all'esercizio delle funzioni 

conferite a garanzia di interventi a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica - 

correlato con cap. E/201020120” Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 

Programma 0302 Sistema integrato di sicurezza urbana - Cofog 03.6 Ordine 

pubblico e sicurezza n.a.c. - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1100000 Altre 

spese correnti -  P.d.C. finanziario U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c. – cod. 

5° liv. U.1.10.99.99.999 “Altre spese correnti nac”;                           
 

DI DARE ATTO che la suddetta spesa rientra tra quelle a specifica destinazione di cui art. 208, c. 4, lett. c) 

e c. 5-bis del vigente CdS (D.Lgs. 285/92 smi e Suo Regolamento di attuazione) il cui riparto per il triennio 

2017/19 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. N. 59 / 16031 - 76 ad oggetto: “Art. 

208 Codice della Strada D. Lgs 285/92, modif. L.120/2010 - Devoluzione proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie - anno 2017; 

 

DI DEMANDARE a successivo provvedimento, a ricevimento fattura inerente le prestazioni eseguite, la 

liquidazione di quanto dovuto per il servizio affidato prevedendo che le somme siano suddivise ai sensi della 

legge 190/2014 art. 1 comma 629, tra importo dovuto al fornitore e importo dovuto all’erario a titolo di IVA; 
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DI DARE ATTO che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad intervenuta 

esecutività della presente determinazione, avverrà a mezzo scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 della vigente 

Disciplina normativa sui contratti pubblici;  

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione: 

- alla Ditta interessata; 

- alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie per la regolarizzazione delle rispettive partite contabili 

e adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 267/00 smi; 

 

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi di Gara e 

Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D. Lgs. 97/2016 e di quanto disposto dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici e obblighi di pubblicazione. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale in P.O. 

Comandante Vicario 

Alberto Bassani 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 

SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 30 novembre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 

Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 30 novembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 11 dicembre 2017 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 11 dicembre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4378 il  12 dicembre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


