
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 252
 I° Settore

Servizio Turismo

Determina registrata 
in data 11/11/2012 

Oggetto: ACQUISTO N.RO 4 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi 
dell’articolo  50,  10°  comma  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 122/99 esecutiva agli effetti di legge, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
PRESO ATTO  dei  decreti  sindacali  n.  19.033  del  15/07/11,  n.  25.041  del  29/09/11,  n.  13.604  del 
17/05/11,  n.  19.034 del  15/07/11,  n.  25.044 del  29/09/11 e n.  28.413 del 31/10/11 e  n.  11.123 del 
24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO:

che con deliberazione di Giunta Comunale n° 56 in data 5 aprile 2012 è stato approvato il  progetto 
preliminare per la fornitura di defibrillatori come segue:

a) Formazione del personale abilitato all'uso tramite corsi , a titolo gratuito, effettuati dal Comitato Locale 
Croce Rossa Italiana

b) Acquisto n° 10 debrillatori ed installazione nelle zone individuate 
Scuola Elementare in Corso Europa
Scuola Media in Via D'Annunzio
Palazzo Comunale in Piazza Italia
Palazzetto dello Sport in Via Matteotti
Palasport Guzzetti in Via Foscolo
Bocciodromo in Via Alba
Campi Tennis in Via Aurelia
Campi Calcio in Via Silvio Amico

1/3



Biblioteca in Corso Roma
      Centro Anziani in Via Gazzi

c)  Promozione  della  iniziativa  a  cura  del  Comitato  Locale  -  Croce  Rossa  Italiana  con  il  supporto 
economico di questo Comune

CONSIDERATO:
che durante l'anno 2012 , a seguito di domanda di partecipazione al bando pubblicato dall'Associazione 
Trenta  Ore  per  la  vita,  questo  Comune  ha  ottenuto  gratuitamente  n°  1  defibrillatore  che  è  stato 
posizionato nell'atrio del Palazzetto dello Sport di Via Matteotti e che potrà essere utilizzato in caso di 
bisogno da parte degli utenti delle palestre e delle piscine ;

che necessita  provvedere all'acquisto di ulteriori defibrillatori , con formazione del personale abilitato 
all'uso e promozione della iniziativa , 

che le disponibilità  di  bilancio  assegnate consentono di  provvedere all'acquisto  di  n°  4 defibrillatori 
semiautomatici ;

RILEVATO :

che  a  seguito  di  verifica  su  sistema  di  acquisto  centralizzato  in  Consip  è  risultato  vantaggioso 
provvedere  all'acquisto  di  defibrillatori  semiautomatici  HS1  Philips  bifasico  HeartStar  HS1  codice 
M5066A/C02/M5072A  ,  presso  la  ditta  EMAC  srl,  con  sede  in  Genova,  azienda  certificata  Iso 
9001/2000 ;

che  l'offerta  sopra  descritta  risulta  economicamente  vantaggiosa  tenuto  conto  non  solo  del  miglior 
prezzo su  apparecchio corrispondente a norme EN1789, ma con condizioni favorevoli riguardanti la 
consegna entro 30 giorni porto franco, la garanzia di 8 anni e la fornitura di custodia di trasporto, 1 
batteria, 1 coppia di piastre adesive per adulti e una confezione di piastre pediatriche, da utilizzare su 
pazienti con peso inferiore a 25 kg.;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'assunzione di un impegno di spesa per l'acquisto di n° 4 
defibrillatori come sopra indicati al prezzo unitario di € 1.250,00 oltre Iva 21% e così per un complessivo 
importo di € 6.050,00=  presso la ditta Emac srl di Genova , sui capitoli 6071 e 5004 del bilancio 2012, 
esecutivo;

VISTI:
il T.U. 267/2000;

lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che l’esecutività  del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,   ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4°  del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE all'uopo a bilancio dell'anno in corso, la totale somma lorda come di seguito, meglio 
specificata:

Servizio :     SPORT E SCUOLA 

Creditore: 
denominazione Intervento Cap. CIG Descr. Impegno Importo 

Impegno 
n. imp. / 

Sub

EMAC SRL 2060205 6071 ZC606B00
C2

ACQUISTO N.RO 4 
DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI

5.000,00 2236

EMAC SRL 2040205 5004 ZC606B00
C2

ACQUISTO N.RO 4 
DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI

1.050,00 2237

per la causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende per interamente riportata.
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DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto  all’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione 
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, 
comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e si provvederà al pagamento 
del contributo se dovuto,

DI DARE ATTO che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a 
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto,

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.  Lgs. 
18.02.2000, n. 267;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale 
con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo pretorio 
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal 
regolamento comunale  ovvero da quello  in  cui  l'interessato ne abbia ricevuta la  notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il dirigente del  I° Settore 
LUIGI GUERRERA

Documento firmato digitalmente
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