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        COMUNE DI CANEGRATE 

                                 Città Metropolitana di Milano 
                          

                                           

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

CORPO POLIZIA LOCALE  
IMP. 612 

DETERMINAZIONE N.     47      /PLOC                                            DEL  22/07/2019 
 
OGGETTO: ACQUISTO PRECURSORE ALCOOL TEST 

 
Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale; 
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 04/03/2019  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
P R E M E S S O 

 
Premesso che-l’Amministrazione Comunale ritiene necessario mantenere il livello di efficacia ed 
efficienza dell’attività di vigilanza sulla corretta attuazione delle normative applicate nei molteplici 
ambiti dagli operatori di Polizia Municipale, pianificando e orientando azioni nei vari settori ed 
esercizi a maggior tasso di irregolarità, mediante l’utilizzo di attrezzature scientifiche;-a seguito di 
attenta ricognizione è emersa la necessità di potenziare l’equipaggiamento attualmente in uso agli 
operatori di Polizia Locale, adibiti ad interventi esterni, attraverso l’acquisto e/o la sostituzione  di 
strumenti da utilizzare per la misurazione del tasso alcolemico nel sangue dei conducenti dei 
veicoli; 

Richiamato il comma 3 dell’art.186 del Nuovo Codice della Strada che prevede: “al fine di 
acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, 
gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal 
Ministero dell’Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità 
fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche 
attraverso apparecchi portatili.” 

Ricordato che-l’ etilometri in dotazione al Servizio Polizia Locale è attualmente non utilizzabile in 
quanto non piu’ funzionante 

Ravvisato inoltre, alla luce di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 186 del Nuovo Codice della 
Strada, implementare l’attuale strumentazione in uso alla Polizia Locale con l’acquisto di n. 1 
etilometri-precursori che consentano in modo rapido e attraverso un pre-test di verificare se il 
soggetto che viene sottoposto al controllo abbia fatto uso di bevande alcoliche prima di sottoporlo 
alla prova dell’etilometro che comporta tempi molto più lunghi; 

Considerato che n. 1 etilometri-precursori (pre-test) “Lion mod. AlcoBlow” a torcia e a cella 
elettrolitica, già in dotazione alla Polizia Locale, è risultato prodotti funzionale alle esigenze del 
Servizio sia per la sua duttilità, affidabilità, rapidità nella lettura oltre che per la loro praticità e 
facilità d’uso; 

Ritenuto opportuno per uniformità della gestione degli strumenti e di tutte le fasi e operazioni atte 
a garantire la piena efficienza degli stessi procedere all'acquisto di  n. 1 etilometri-precursori (pre-
test) “Lion mod. AlcoBlow” a torcia e a cella elettrolitica; 

Dato Atto che in data 10/06/2019 sono state effettuate le necessarie ricerche nel “catalogo 
MEPA”, dalle quali è emersa l’opportunità di procedere alla fornitura, ai sensi dell’art. 328 del DPR 
n° 207/2010 e s.m.i., mediante O.d.A. (Ordine di acquisto) da rivolgere alle seguenti ditte, fornitrici 
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dei prodotti oggetto di acquisizione, la cui offerta è risultata adeguata alle necessità sopra 
evidenziate con  

•ditta Morgan Italia srl, Via A. Gramsci 20, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), P.IVA 
04181370372, n. 1 etilometro precursore Lion mod. AlcoBlow Plus , dotazioni incluse: n. 1 
strumento completo di 4 batterie AA (suff. Per 5000 test). Cordino anticadute da polso, manuale 
operativo, custodia imbottita, per un importo di € 390,00 (oltre IVA al 22%) per complessivi € 
475,80 IVA compresa, spese di spedizione incluse.  

Rilevata l’utilità e ritenuto necessario e urgente provvedere all'acquisto dello strumento sopra 
indicato al fine di garantire oltre che un adeguato numero di strumenti disponibili un costante 
servizio delle attività di prevenzione della sicurezza stradale relativamente al controllo del tasso 
alcolemico nel sangue dei conducenti dei veicoli; 

 
RICHIAMATI 
 
Il D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 
Il DPR  del 4 aprile 2002 n. 101 
Le regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

       Il Regolamento di contabilità comunale attualmente in vigore; 
 
Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal  Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, di acquistare tramite l’utilizzo del MEPA mediante 
O.d.A (ordine di acquisto) i seguenti articoli dalla: 
 

1. di affidare alla ditta Morgan Italia srl, Via A. Gramsci 20, 40068 San Lazzaro di Savena 
(BO), P.IVA 04181370372, la fornitura di n. 1 etilometro precursore Lion mod. AlcoBlow 
Plus , dotazioni incluse: n. 1 strumento completo di 4 batterie AA (suff. Per 5000 test). 
Cordino anticadute da polso, manuale operativo, custodia imbottita, per un importo di € 
390,00 (oltre IVA al 22%) per complessivi € 475,80 IVA compresa, spese di spedizione 
incluse 

2. di imputare la relativa spesa come segue: 
 
esercizio 2019 per € 390,00 (trecentonovanta,00) oltre a euro 85,80 (ottantacinque,80) per IVA al 
22% per un totale di euro 475,80 (quattrocentosettantacinque,80)  alla missione n. 03 programma 
n. 01 titolo 1 macroaggr, 3  classificazione completa U.1.03.01.02.014    codice di bilancio 
riferimento procedura n. 1850000; 
 
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019;    
 

 
 

 
 



T:\Amministrativa\DETERMINE\2019\ETILOMETRO\impegno di spesa.doc 

IL COMANDANTE 
(Ornella Fornara  

 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000; 
 
                                                                  IL COMANDANTE  

                                                                Ornella Fornara  
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 
153, 5° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
       IL RESPONSABILE AREA 
             FINANZARIA – PERSONALE - DEMOGRAFICI 
                         (Patrizia Casero) 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune il giorno ___________________e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
 
Canegrate, lì___________________     
        
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Teresa La Scala 
                                                                                                              

 


