
COMUNE DI GEMMANO 
Provincia di Rimini 

 
AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 43 del 26.04.2013 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
N.  52 del Reg. 
 
DATA 26.04.2013 
 

OGGETTO: impegno di spesa per acquisto defibrillatore semiautomatico 
da collocarsi all’esterno della sede municipale. 
CIG: Z0509B167D. 

(Nuova Cartella_Impegno_Defibrillatore) 
 
L’anno duemilaTREDICI il giorno 26 (VENTISEI) del mese di APRILE nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che: 
 con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del C.C.) n. 34 del 27.08.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012, nonché la relazione previsionale 
e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2012 – 2014; 

 con deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della G.C.) n. 45 in data 10.09.2013, 
esecutiva, sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per l’anno 2012; 

 con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della G.C.) n. 1 in data 10.021.2013, 
esecutiva nei termini di legge, è stata deliberata una proroga transitoria per l’esercizio 2013 del Piano 
Assegnazione Risorse per l’anno 2012; 

Richiamato l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale: 
a) al comma 1 prevede che “nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di 
controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla 
base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 
b) al comma 3 dispone che in caso di proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio nei limiti di cui al comma 1, intendendosi per tale l’ultimo 
esercizio definitivamente approvato; 
VISTO che con deliberazione n. 21 in data 22 aprile 2013 (assunta con i poteri della G.C.), il Commissario 
Straordinario: 

- nel prendere atto che sul vasto territorio comunale non esiste un defibrillatore per fare fronte alle urgenze che 
si dovessero presentare nel settore cardio circolatorio, ha ritenuto di dotare la cittadinanza di un defibrillatore 
al fine di prevenire il rischio di danni permanenti all’organismo o la morte da scompenso cardiaco; 

- ha demandato al Responsabile dell’Area Amministrativa - Settore Servizi Sociali, secondo le direttive e gli 
indirizzi indicati nella suddetta deliberazione n. 21/2013, l’incarico di provvedere all’acquisto e 
congiuntamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di provvedere alla installazione di un defibrillatore da 
porre al servizio di tutta la collettività gemmanese da collocarsi all’esterno della sede municipale vicino 
all’ingresso di piazza Roma; 

-  ha assegnato al responsabile Area Amministrativa, per la realizzazione dell’obiettivo in parola, la somma di 
€.1.500,00 già accantonata a carico del cap. 1871, gestione rr.pp. oltre ad €.300,00 sulla competenza del 
medesimo capitolo del redigendo bilancio 2013; 

ACCERTATO che occorre procedere all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico esterno e teca con allarme 
controllo di temperatura e riscaldamento da porre al servizio della cittadinanza da collocarsi all’esterno della sede 
comunale, in piazza Roma 1 
DATO atto, in particolare, che per l’acquisto del suddetto defibrillatore, occorre procedere nell’ordine: 

1) verificare la presenza di apposite convenzioni attive CONSIP; 



2) al confronto dei prezzi previsti in convenzione INTERCENT-ER (Agenzia della Regione Emilia – Romagna 
per gli acquisti centralizzati); 

3) prezzi sul mercato elettronico CONSIP e presso le ditte locali; 
RICHIAMATO l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante 
cottimo fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 200.000,00 euro, in 
relazione all’oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di 
ciascuna stazione appaltante; 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in 
data 18.03.2013, esecutivo, e in particolare: 

- l’art. 19, comma 3 che prevede il ricorso alle procedure di spese in economia per l’acquisto di beni e servizi 
esclusivamente per un importi inferiori alla soglia comunitaria di 200.000 euro; 

- l’art. 19, comma 4 che prevede quanto segue: “Il Responsabile competente ha facoltà di procedere a 
procedura negoziata diretta nei seguenti casi: a) di norma per importi fino a 40.000,00 euro; b) per le 
tipologie di beni e servizi elencati nell’art. 20 del presente Regolamento; c) per casi previsti dall’art. 57 del 
Codice laddove non possa essere utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo”; 

- l’art. 20, secondo comma, lettera pp) che prevede il ricorso all’acquisizione in economia per “fornitura o 
noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e 
di gestione della popolazione animale”; 

CONSTATATO che: 
 risulta attiva una convenzione INTERCENT-ER tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER e la Ditta  Iredeem 

S.r.l., sede legale in Torino, C.so Re Umberto, 13, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 
Commercio di Torino al n. 10574970017, P. IVA10574970017, domiciliata ai fini della suddetta convenzione 
in Bologna, via Cesare Boldrini, 20, in persona del sig. Marco Rizzioli, in qualità di legale rappresentante, per 
la fornitura di defibrillatori semiautomatici esterni per le AA.UU.LL. della Regione Emilia – Romagna - CIG 
445866920E; 

 il Responsabile Area Amministrativa, su indicazioni del Dott. Antonio Destro, Responsabile del Centro di 
Formazione per la rianimazione Cardiopolmonare della’AUSL di Rimini, ha chiesto i preventivi per due tipi di 
defibrillatori semiautomatici, uno avente memoria estraibile, l’altro con memoria interna, entrambi con teca di 
contenimento allarmata e riscaldata da esterno; 

 in data 18 aprile, tramite posta elettronica, sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: 
 Iredeem con sede in Bologna Via C. Boldrini n. 20; 
 Italia Cardioline, sede commerciale Milano Via F.lli Bronzetti, Milano; 
 Cardiac Sciece Srl – Unipersonale con sede in Via Gorra 55 –Piacenza; 

 Con delibera del Commissario Straordinario n. 21 in data 22.04.2013, è stata assegnata al Responsabile Area 
Amministrativo la somma di €. 1.800,00, non sufficiente per l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico 
dotato di memoria estraibile e che pertanto occorre procedere per l’acquisto di un defibrillatore 
semiautomatico con memoria interna; 

 dai preventivi pervenuti, risulta più conveniente l’offerta della Ditta Iredeem di Bologna, che anche per la 
fornitura di un solo defibrillatore semiautomatico ha mantenuto il prezzo previsto nella convenzione 
Intercentet-ER, e che ha presentato la seguente offerta: 

 n. 1 Defibrillatore semiautomatico HEARTSTART FRX completo di n. 1 batteria e n. 1 coppia 
Elettrodi con garanzia 8 anni; 

 n. 1 chiave neonatale FRX 
 n. 1 custodia da trasporto FRX 
 n. 2 pocket mask e forbice bottunata taglia abiti 
 n. 1 teca Defibox gialla metallica con allarme controllo temperatura e riscaldamento; 
 n. 2 cartelli murali segnalatore DAE – verde – Altezza 23 cm – lunghezza 15 cm; 
 contratto di manutenzione annuale (con previsione di n. 2 visite annuali 

per una spesa di €. 1.448,80 + IVA 21%, per un totale di €. 1.753,05; 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 19 e 20 del Regolamento comunale per i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n. 163/2006), approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, di affidare a cottimo fiduciario, con la 
richiesta di tre preventivi, alla Ditta Iredeem S.r.l., con sede legale in Torino, C.so Re Umberto, 13, iscritta al Registro 
delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 10574970017, P. IVA10574970017, domiciliata ai fini 
della suddetta convenzione Intercent_ER in Bologna, via Cesare Boldrini, 20, la fornitura di n. 1 Defibrillatore 
semiautomatico e teca allarmata per controllo temperatura e riscaldamento; 
DATO atto che: 
- la presente fornitura rientra tra quelle soggette agli obblighi della tracciabilità; 
- per la fornitura in oggetto è stato assegnato il CIG Z0509B167D, che è riportato in calce al presente atto; 



- prima della liquidazione della spesa la Ditta dovrà comunicare il proprio conto dedicato con l’indicazione dei 
soggetti delegati ad operare e che tali comunicazioni saranno depositate agli atti dell’ufficio ragioneria; 

VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
TENUTO conto che la spesa necessaria è pari a €. 1.753,05, IVA 21% compresa; 
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 10.08.2012 con la quale si 
attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come sostituito dall’art. 107, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  di affidare in economia, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Iredeem S.r.l., con sede legale in Torino, 

C.so Re Umberto, 13, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 
10574970017, P. IVA10574970017, domiciliata ai fini della convenzione Intercent_ER in Bologna, via Cesare 
Boldrini, 20, la fornitura del seguente materiale: 

  Defibrillatore semiautomatico HEARTSTART FRX completo di n. 1 batteria e n. 1 coppia Elettrodi con 
garanzia 8 anni; 

 n. 1 chiave neonatale FRX; 
 n. 1 custodia da trasporto FRX; 
 n. 2 pocket mask e forbice bottunata taglia abiti; 
 n. 1 teca Defibox gialla metallica con allarme controllo temperatura e riscaldamento; 
 n. 2 cartelli murali segnalatore DAE – verde – Altezza 23 cm – lunghezza 15 cm; 
 contratto di manutenzione annuale (con previsione di n. 2 visite annuali, 

per una spesa di €. 1.448,80 + IVA 21%, per un totale di €. 1.753,05; 
3)   di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio in fase di predisposizione, per i motivi in premessa indicati, 

l’impegno di cui al seguente prospetto: 
Capitolo 1871 Cod. Min. 01100403 Descrizione funzioni servizi sociali 
Capitolo 1871 Cod. Min.0100403 Descrizione funzioni servizi sociale 
Soggetto creditore Iredeem Bologna Somma impegnata €. 1.500,00 Impegno 217 sub. 1/2011 
 Somma impegnata €. 300,00 Impegno 147 
4)  di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z0509B167D; 
5)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
6)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l’apposizione 

dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la 
registrazione contabile dell’impegno; 

7)  di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto 
precedente. 

 
AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Roberto Filipucci 



 VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  

determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
(Impegno n.217 sub.1  / 2011  di € 1.500,00 cap. 1871  gestione RR.PP. 2013) 

 (Impegno n.147 / 2013  di € 300,00 cap. 1871  gestione c.e. 2013) 
 

 
Gemmano, 09.05.2013 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       (Angelo  Cevoli) 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 21.05.2013 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi 
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        (Filipucci Dr.Roberto) 
 

 
 
 
 
Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 21.05.2013   Il Responsabile 
                 (Filipucci dr. Roberto) 

 


