CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810010000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE
OGGETTO: acquisto materiali di consumo per
defibrillatori semiautomatici distribuiti sul
territorio comunale. Impegno di spesa per
complessivi Euro 1.312,72 sul capitolo 113070307,
PdC U.1.03.01.02.999 "Spese per sostituzione
batterie ed elettrodi per defibrillatori",
esercizio 2018, CIG n. ZDF25C8B5E.
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Oggetto: acquisto materiali di consumo per defibrillatori semiautomatici distribuiti sul
territorio comunale. Impegno di spesa per complessivi Euro 1.312,72 sul capitolo
113070307, PdC U.1.03.01.02.999 “Spese per sostituzione batterie ed elettrodi per
defibrillatori”, esercizio 2018, CIG n. ZDF25C8B5E.

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
 con L. 120/2001 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra
ospedaliero” è stato consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra
ospedaliera anche al personale sanitario non medico nonché al personale non
sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione
cardio-polmonare, demandandosi alle Regioni e alle Province Autonome la disciplina
per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori da parte
delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere nell’ambito del sistema di
emergenza 118 competente per territorio;
 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47-8018 del 16.11.2002 è stata
autorizzato e regolamento l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da parte del
personale sanitario non medico e del personale non sanitario appositamente formato
nella rianimazione cardio-polmonare;
 il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino
(C.I.S.S.A.C.A.) partecipò al “Progetto del Cuore”, un’iniziativa avviata dall’allora ASL
20 di Alessandria e Tortona in collaborazione con diversi Enti fra cui la Prefettura, la
Provincia di Alessandria e il Comune di Alessandria, tesa a creare una rete di punti di
pronto intervento per la defibrillazione precoce, e successivamente a ciò, alcuni
defibrillatori semiautomatici vennero all’uopo concessi in uso al Comune di Alessandria
che si fece carico della loro distribuzione sul proprio territorio di competenza in
situazioni logistiche caratterizzate dalla maggiore densità di popolazione, ovvero,
presso punti di riferimento emergenziali quali centri sportivi, case di riposo, Polizia
Municipale, farmacie, ecc…;
DATO ATTO che all’attualità alcuni dei defibrillatori semiautomatici in questione (in
numero di 3, tutti modello “Life Line AED/DDU 100”), direttamente detenuti in uso dal
Comune di Alessandria presso edifici dal medesimo utilizzati a fini pubblici, necessitano
un’immediata sostituzione dei relativi materiali di consumo (per ciascuno defibrillatore 1
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pila + 1 elettrodo adulti + 1 elettrodo pediatrico), cosicché sia possibile garantirne al più
presto il corretto funzionamento;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000
e s.m.i., che prescrivono alle stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, di
decretare o determinare di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che elemento essenziale del rapporto sinallagmatico ivi trattato è costituito
dalla mera fornitura dei seguenti beni di consumo relativi al modello di defibrillatore
semiautomatico denominato “Life Line AED/DDU 100”, da recapitarsi direttamente presso
il Comune di Alessandria:
 n. 3 elettrodi adulti originali;
 n. 3 elettrodi pediatrici compatibili FIAB;
 n. 3 batterie della durata di 7 anni;
PRESO ATTO che il D. L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012, ha introdotto l’obbligo
per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., di fare
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
APPURATO il valore economico relativa alla fornitura dei beni in questione, indicato in
data 14.11.208 dalla ditta Low Cost Service S.n.c. di A. Ascari & C. – Via Don Mazzolari,
31, 41012 - Carpi (MO) – P. I.V.A. 05304750960, e valutato tale valore – come di seguito
precisato – equo e congruo rispetto ai correnti prezzi di mercato:
 elettrodi adulti originali  Euro 49,50 + Euro 10,89 di iva al 22% (complessivi Euro
60,39);
 elettrodi pediatrici compatibili FIAB  Euro 68,00 + Euro 14,96 di iva al 22%
(complessivi Euro 82,96);
 batteria della durata di 7 anni  Euro 238,50 + Euro 52,47 di iva al 22% (complessivi
Euro 290,97);
stimandosi quale massimo costo lordo per ciascuna unità  Euro 434,32 (1 pila + 1
elettrodo adulti + 1 elettrodo pediatrico), e conseguentemente, una spesa complessiva per
n. 3 unità spedite di Euro 1.312,72 (Euro 1.068,00 + relativa iva al 22% pari a Euro 234,96
+ Euro 8,00 di spedizione + relativa iva al 22% pari a Euro 1,72);
DATO ATTO che:
 il valore dell’acquisto in parola è stato quindi stimato in complessivi Euro 1.312,72 iva
di legge compresa (Euro 1.076,00 al netto dell’iva), onde per cui l’affidamento può
avvenire ai sensi dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi acquistare sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso due modalità: con ordine
diretto (OdA) o con trattativa diretta;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19.12.2017 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18.01.2018 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 – parte contabile;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30.07.2018 è stata approvata la
variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018 – 2020 ai sensi
dell’art.175, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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la suindicata somma di spesa pari a Euro 1.312,72 risulta essere in piena disponibilità
sul cap. 113070307 “Spese per sostituzione batterie ed elettrodi per defibrillatori”
codice U.1.03.01.02.999 – Bilancio 2018;

VERIFICATO che alla data odierna sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) i servizi fornibili dalla ditta Low Cost Service S.n.c. di A. Ascari &
C. – Via Don Mazzolari, 31, 41012 - Carpi (MO) – P. I.V.A. 05304750960, consistenti nella
fornitura dei beni in premessa indicati;
RITENUTO che per l'importo del servizio complessivamente considerato – risultando
questo inferiore ad Euro 40.000,00 – oltreché alla luce della necessità con la quale
procedere all’acquisto dei summenzionati beni, risulta attualmente confacente avviare una
procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) in favore della precitata ditta, ponendo a base di gara l'importo di
Euro 1.312,72 iva di legge compresa;
RITENUTO quindi di procedere all’impegno di spesa di Euro 1.076,00 più iva al 22% pari a
Euro 236,72 per un totale di Euro 1.312,72 sul cap. di spesa 113070307 – cod.
U.1.03.01.02.999 “Spese per sostituzione batterie ed elettrodi per defibrillatori”, destinando
tale cifra all’acquisto ivi considerato;
DATO ATTO che il Codice Identificato Gare (CIG) è stato attribuito con il n. ZDF25C8B5E;
VISTI:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in particolare l’art. 107;
 il D. Lgs. n. 50/2016;
 il D. Lgs. n. 81/2008, e in particolare l’articolo 26, comma 3 bis;
 il D. Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I 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 e 2 della L.
n. 42/2009;
 il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156 del 22.12.2014, avente ad oggetto “D. Lgs. n. 118 del 23 giugno
2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di
Alessandria”, e in particolare l’articolo 32;
 l’art. 41 dello Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 67 del 21.12.2017, con il quale è stato conferimento all’Ing.
Marco Italo Neri l’incarico di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing
Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile;
ATTESTATA ai sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i., la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il
rilascio del previsto parere dirigenziale;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO della disponibilità di Euro 1.312,72 sul cap. di spesa 113070307 – cod.
U.1.03.01.02.999 “Spese per sostituzione batterie ed elettrodi per defibrillatori” –
Bilancio 2018;
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2. DI IMPEGNARE, per le motivazioni in premessa espresse e ivi integralmente
richiamate, la complessiva somma di Euro 1.312,72 sul cap. di spesa 113070307
“Spese per sostituzione batterie ed elettrodi per defibrillatori” codice U.1.03.01.02.999 –
Bilancio 2018, in favore della ditta Low Cost Service S.n.c. di A. Ascari & C. – Via Don
Mazzolari, 31, 41012 - Carpi (MO) – P. I.V.A. 05304750960, per il pagamento della
fornitura considerata (Euro 1.076,00) e per il pagamento della relativa iva di legge (Euro
236,72);
3. DI DARE ATTO:
 di avere acquisito il numero CIG ZDF25C8B5E per l’importo corrispondente a quello
fissato come prezzo a corpo (prezzo totale della fornitura) pari a Euro 1.076,00 (iva
di legge esclusa);
 di ricorrere a specifica procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a favore della ditta Low
Cost Service S.n.c. di A. Ascari & C., specificatamente finalizzata ad acquisire i
seguenti beni di consumo relativi al modello di defibrillatore semiautomatico
denominato “Life Line AED/DDU 100” e da recapitarsi direttamente presso il
Comune di Alessandria:
 n. 3 elettrodi adulti originali;
 n. 3 elettrodi pediatrici compatibili FIAB;
 n. 3 batterie della durata di 7 anni;
4. DI PRECISARE che il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è l’Ing.
Marco Italo Neri in qualità di Direttore del Settore Sviluppo Economico, Marketing
Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile, e responsabile per la verifica della
regolare esecuzione della fornitura è il Geom. Paolo Ferretti in qualità di responsabile
dell’Ufficio Igiene e Sanità Pubblica.

Il Direttore
Ing. Marco Italo Neri

Determinazione Dirigenziale del 28 dicembre 2018 n. 76

5

IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< 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 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 30 novembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 24 dicembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 28 dicembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 55 il 08 gennaio 2019 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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