COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 65

DETERMINA
N. 33 DEL 10/01/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Farinon Moira
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Parolin Massimo
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO AI
FORNITORI PER L'ACQUISTO DI N. 1000 BOCCAGLI OMOLOGATI, MONOUSO PER ETILOMETRI
MARCA DRAEGER MKIII 7110 IN DOTAZIONE AL COMANDO - CIG ZF02B7FFA9
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IL DIRIGENTE
Dato atto cheil Comando Polizia Locale ha in dotazione n. tre etilometri marca Draeger modello
MKIII7110 che vengono utilizzati quotidianamente;
Rilevato che per garantire l'espletamento dei controlli con i tre strumenti in dotazione al
Comando, senza soluzione di continuità, è necessario provvedere all'acquisto di nr. 1000 boccagli
monouso, omologati per la tipologia di strumento e confezionati singolarmente;
Rilevati i costi medi MePa per boccagli e tipologia di confezioni con le caratteristiche di cui al
precedente capoverso;
Dato atto che con la presente determina:
➢ viene impegnata la spesa per la fornitura di n. 1000 boccagli monouso, omologati per la
tipologia di strumento in uso e confezionati singolarmente;
➢ viene approvata la lettera di invito ai fornitori;
➢ si attesta che l'acquisizione avverrà mediante Richiesta di Offerta sulla piattaforma del
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (Me.Pa), con invito rivolto a n. 7
fornitori iscritti al bando beni-strumentazione varia, al criterio di scelta del contraente del
prezzo più basso.
Sulla base del prezzo indicativo rilevato dal Me.Pa, il valore complessivo a base d'asta è pari ad €
800,00+IVA 22%.
Visti
➢ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016;
➢ che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della Legge 488/1999 e
s.m.i. aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alle presente procedura di
approvvigionamento, nè il servizio è acquistabile nel Mercato Elettronico;
Tutto ciò premesso
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 che approva il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20182020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Visti
✔ il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
✔ il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”
per le parti non abrogate;
✔ Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26 marzo 2013;
✔ il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
✔ l'art. 183 comma 6 del TUEL - D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;
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Visto
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14
febbraio 2013 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. di procedere, con procedura negoziata, all'affidamento della fornitura di n. 1000 boccagli
omologati, monouso per etilometri marca Draeger modello MKIII 7110, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 36 co. 2 del D. Lgs. 50/2016;
2. di adottare il criterio di scelta, ai sensi dell'articolo 95 co. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara,
fissato in € 800,00+IVA;
3. di avviare la procedura negoziata nel Me.Pa., mediante R.d.O. con invito rivolto a n. 7 fornitori
iscritti al bando beni-strumentazione varia;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo nr. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto di acquisto è il regolare espletamento dei servizi
di polizia stradale volti all'accertamento mediante l'utilizzo dell'etilometro, delle condizioni
psicofisiche dei conducenti, derivanti dall'eventuale assunzione di sostanze alcoliche;
- l’oggetto del contratto è la fornitura di boccagli monouso per etilometro, omologati e confezionati
singolarmente;
- il contratto risulterà prodotto automaticamente dalla piattaforma Me.Pa. e si intenderà
validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula, firmato digitalmente, verrà
caricato a sistema dalla predetta piattaforma (cfr. art. 52 delle Regole del Sistema di eprocurement Me.Pa. e delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 punto 4.1.1);
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- le clausole contrattuali sono quelle indicate nella lettera di invito trasmessa attraverso la
piattaforma;
- la scelta del contraente avverrà mediante R.d.O. con invito ai fornitori;
5. di autorizzare l’acquisto della fornitura di cui al punto precedente mediante la presentazione di
apposita Richiesta di Offerta sulla piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (Me.Pa), disponendo a base di gara la somma di € 800,00+ IVA22% e criterio di
scelta del contraente del prezzo più basso con invito rivolto a n. 7 fornitori iscritti al bando benistrumentazione varia;
6. di impegnare la somma pari ad € 976,00 IVA 22% compresa al capitolo 1039101 "Spese varie
per dotazioni Polizia Locale" del bilancio corrente;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Vice Comandante Lucantonio Spaziante;
8. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
ai sensi del TUEL, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
successive modificazioni:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2020

ACCCERTAMENTO

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

0,00
0,00

2021

2022

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

2020

IMPEGNO

1039101
Spese varie per dotazioni Polizia Locale

competenza:
cassa:
competenza:

2021

2022

976,00
976,00

cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cassa:
976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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10. di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di
diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;
11. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
12. di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e
quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
13. di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;
14. di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza a carico dell'Amministrazione
procedente;
15. di dare atto che verrà ottemperato a quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 mediante la
pubblicazione del presente atto nel sito del Comune di Vicenza – Sezione “Amministrazione
trasparente”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
10/01/2020
da
Lucantonio
Spaziante
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Massimo Parolin / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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COMUNE DI VICENZA
COMANDO POLIZIA LOCALE
Vicenza, data della firma digitale
OGGETTO: Invito per la fornitura di boccagli omologati monouso, confezionati singolarmente per
etilometro Draeger MKIII 7110 - ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50,
previa consultazione e RdO ad operatori economici nell’ambito del Me.Pa.
CIG: ZF02B7FFA9 - R.d.O. n. 2486680 del ___________
Spettabile Ditta

Questa Amministrazione Comunale intende procedere, tramite R.d.O. nell’ambito del Me.Pa,
all’affidamento della fornitura di boccagli omologati monouso, confezionati singolarmente per
etilometro Draeger MKIII 7110.
Si invita pertanto codesta Spettabile Ditta a partecipare alla procedura per l’affidamento della
fornitura in oggetto.
La R.d.O. viene predisposta tramite sistema, integrata dal presente documento allegato, che
disciplina le clausole contrattuali, la tipologia e le caratteristiche della fornitura richiesta.
CLAUSOLE CONTRATTUALI DELLA FORNITURA RICHIESTA MEDIANTE RDO

1. OGGETTO: fornitura di n. 1000 boccagli per etilometro Draeger MKIII 7110;
2. GARANZIE: così come previste dalla normativa vigente sul materiale fornito con indicazione del
periodo di copertura;
3. CARATTERISTICHE TECNICHE: originali, omologati, monouso e confezionati singolarmente;
4. LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA:
Comando Polizia Locale di Vicenza sito in Stradella Soccorso Soccorsetto n. 46 - 36100 VICENZA;
5. TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA (esecuzione della prestazione):
La fornitura dovrà essere consegnata entro 60 giorni dall'ordine, salvo eventuali dilazioni concesse
dall'Amministrazione a sua completa ed insindacabile discrezionalità;
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6. INADEMPIENZE:
la Ditta fornitrice, nel caso consegnasse del materiale non conforme a quello richiesto, sarà
formalmente invitata al rispetto delle clausole contrattuali sostituendo la fornitura con altra
rispondente, entro e non oltre 10 giorni dalla contestazione.
In caso di inosservanza delle clausole contrattuali, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere
immediatamente senza ulteriore diffida alla risoluzione del contratto in danno del fornitore senza
che il medesimo abbia nulla a che pretendere. Parimenti il contratto si intende risolto di diritto
in caso di successivo accertamento da parte della Stazione Appaltante del difetto dei
requisiti prescritti dal Codice dei Contratti. In tal caso verranno riconosciute e pagate
esclusivamente le prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta
dall’Amministrazione.
7. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE (criterio di aggiudicazione):
Importo complessivo della fornitura, posto a base di gara per la tipologia di fornitura richiesta: €
800,00 +IVA;
La migliore offerta sarà individuata SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO , ai sensi
dell’art. 95 co. 4 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, determinato mediante ribasso sull’importo di €
800,00+IVA, posto a base di gara.
Nel caso di offerte anormalmente basse, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, si
potranno richiedere per iscritto l’analisi del prezzo offerto ed altre giustificazioni.
8. STIPULA DEL CONTRATTO:
Il contratto risulterà prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e si intenderà validamente
perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente verrà caricato a
sistema nella predetta piattaforma (cfr. art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement MePa e
delibera ANAC n° 1097 del 26.10.2016 punto 4.1.1.).
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Entro 30 giorni dalla data della fattura, previo accertamento della regolare esecuzione della
fornitura e delle prestazioni ad essa connesse ed acquisizione di DURC attestante la regolarità
contributiva del fornitore.
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89 le fatture dovranno obbligatoriamente essere trasmesse in forma elettronica
secondo il "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013.
A tal fine il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento
"Codice Destinatario" del tracciato della fattura Elettronica è il seguente:
· Codice Univoco Ufficio: P2O1BY
· Nome dell'Ufficio: Comando Polizia Locale
In applicazione dell’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015) (cd. "split payment") l’aggiudicatario dovrà continuare ad esporre l'lVA in fattura,
ma il relativo importo sarà trattenuto dal Comune per essere successivamente direttamente
versato all’Erario. Pertanto le fatture dovranno riportare la seguente dicitura :
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“SCISSIONE DEI PAGAMENTI - Art. 17 ter del DPR 633/1972”.

10. TERMINE DI RICHIESTA CHIARIMENTI:27/01/2020 ore 11
11. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 31/01/2020 ore 11
12. DATA LIMITE STIPULA CONTRATTO: 31/03/2020 ore 11
13. DATA LIMITE CONSEGNA BENI: 60 giorni dall'ordine
14. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI:
La ditta si impegna all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 136/2010 ed all’uopo presenterà debita dichiarazione. In caso di inosservanza il contratto
si intenderà risolto di diritto.
15. Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 2003/196 e del Regolamento UE n. 2016/679 - (GDPR)
Il Comune d i Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che:
1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento
Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel.
0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab soc. unipersonale di Vicenza, Contrà Porti 16 Telefono: 3338008008 - E-mail:
info@ipslab.it - PEC : pec@pec.ipslab.it.
Il delegato ex lege al trattamento è il Dirigente della Polizia Locale, Contrà Soccorso Soccorsetto, 46, Vicenza - tel 0444/545311 –
email: polizialocale@comune.vicenza.it
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento
I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del
procedimento cui gli stessi afferiscono.
Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o
più specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.
3. Modalità del trattamento
I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato
o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del
Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
4. Ambito di comunicazione
I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si
riferiscono. I dati non saranno diffusi.
5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato
L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.
L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma –
tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.
6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati
IPSLAB SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE nella persona del legale rappresentante Paolo Rossi Telefono: 3338008008 - E-mail:
info@ipslab.it - PEC : pec@pec.ipslab.it.

________________________________
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
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16. CLAUSOLE FINALI
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, salvo ogni
giudizio di congruità della stessa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare per
motivi di interesse pubblico o per sopravvenuti motivi non conosciuti alla data di emanazione della
gara.
Per quanto non indicato nella presente lettera d’invito, si rinvia alle disposizioni di legge che
regolano la materia.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Vice Comandante Lucantonio Spaziante;
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti rivolgersi telefonicamente al numero 0444221858 Commissario Dr.ssa Moira Farinon
Ringraziando anticipatamente, si porgono distinti saluti.
IL COMANDANTE
Massimo Parolin
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COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 65

DETERMINA N. 33 DEL 10/01/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Massimo Parolin
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Oggetto:

POLIZIA LOCALE - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO AI
FORNITORI PER L'ACQUISTO DI N. 1000 BOCCAGLI OMOLOGATI, MONOUSO PER
ETILOMETRI MARCA DRAEGER MKIII 7110 IN DOTAZIONE AL COMANDO - CIG ZF02B7FFA9

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)
Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI
IMPEGNO
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DES. CAPITOLO

E/U

CAPITOLO

IMPORTO

132430

2020

SPESE VARIE PER DOTAZIONI DELLA
POLIZIA LOCALE

U

03011.03.1039101

976,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vicenza, 22/01/2020

dott. Mauro Bellesia
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