CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 820 DEL 21/10/2019
CORPO POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Fornitura test colorimetrici per l'identificazione preliminare di sostanze
stupefacenti - ditta RA.SE.T. SRL. Impegno di spesa Euro 41,48 (IVA inclusa) CIG
Z952A3E239.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE INCARICATO
Premesso che l'attività di controllo e contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta
dal personale del Corpo di Polizia Locale può richiedere l'esecuzione di test speditivi atti a rilevare
la presenza di tali sostanze;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, che
stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00
è possibile procedere mediante affidamento diretto;
Visto, altresì, l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 1,
comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145, in base al quale l'obbligo di ricorrere al mercato
elettronico sussiste per affidamenti di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro;
Visto il preventivo della ditta RA.SE.T. SRL - Rappresentanze Servizi Tecnologici - con sede a
Roma, specializzata nella commercializzazione di prodotti per l'analisi presuntiva di sostanze
stupefacenti, acquisito al protocollo al n. 37727 del 16/10/2019, per la fornitura dei test in
questione;
Valutata congrua l'offerta e individuate due tipologie tra quelle proposte, di interesse per l'attività
svolta dal personale di questo Corpo di Polizia Locale, per l'importo di Euro 12,90 ciascuno, oltre a
IVA e spese di spedizione;
Ritenuto di provvedere in merito al fine di consentire le dovute attività preliminari a corredo
dell'attività di controllo e contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario al fine di consentire il completo e regolare svolgimento dell'attività del personale della
Polizia Locale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato

con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di incaricare, per le motivazioni esposte in premesse che qui si intendono integralmente
richiamate, la ditta RA.SE.T. SRL - Rappresentanze Servizi Tecnologici - con sede in
Piazza dei Navigatori, 6/A - 00147 Roma – C.F./P.IVA 04873851002, della fornitura di n. 2
test colorimetrici per la rilevazione di sostanze stupefacenti (codici NAR10004 NAR10008) al costo di Euro 12,90 + IVA ciascuno, per un totale di Euro 25,80 oltre a IVA
22% pari a Euro 5,68 e spese di spedizione pari a Euro 10,00, per un totale complessivo di
Euro 41,48;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:
• il fine del contratto è consentire la completa e regolare attività di controllo svolta dal
personale del Corpo di Polizia Locale;
• l'oggetto del contratto è la fornitura dei test colorimetrici per l'individuazione di
sostanze stupefacenti sopra individuati;
• la sua forma è la corrispondenza secondo l'uso del commercio;
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'offerta acquisita al protocollo al n.
37727 in data 16/10/2019, agli atti;
• le modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
3. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma di Euro 41,48 con
imputazione al cap. 9082 art. 615 “Strumentazioni Polizia Locale” (Missione 03 –
Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – P.d.C.F. 1.3.1.2.999) nell'esercizio
finanziario 2019 in cui la spesa risulta esigibile, come da atto di imputazione che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture
una volta conseguite le liquidazioni della spesa da parte del servizio competente;
6. Di dare atto dell’osservanza della L.136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12.11.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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