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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso:  che tutti gli impianti sportivi dovranno essere dotati di un defibrillatore  
   automatico esterno; 
Considerato che l’utilizzo tempestivo del defibrillatore semiautomatico riduce 

sensibilmente i decessi salvando vite e qualità delle stesse; 
Accertato che la legge n.120 del 03/04/2001 consente l’uso del defibrillatore 

semiautomatico esterno anche a personale non sanitario, poiché addestrato 
e certificato; 

Dato atto che con le Determinazioni Dirigenziali nn.rr. 3097 del 19/12/2005 e 1582 del 
06/07/2006 l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad acquistare n. 4 
defibrillatori semiautomatici che ad oggi risultano essere obsoleti e non 
idonei all’uso;  

Visto               il  Decreto – Legge del 13 Settembre 2012, n.158 che recita: 
                      “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività 

sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio 
decreto emanato di concerto con il Ministro per il Turismo e lo Sport dispone 
garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché 
linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la 
dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che 
dilettantistiche, di defibrillatori automatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita”; 

Si ritiene   necessario dotare negli Impianti Sportivi Comunali di defibrillatori semi 
automatici da utilizzare per il primo soccorso durante le varie attività sportive; 

Considerato che in data 20/05/2013, 22/05/2013 e 23/05/2013 con note prot. nn.rr. 
26816, 26817, 26822, 27625 e 27811 sono pervenuti i seguenti preventivi 
delle Ditte in appresso elencate: 

 1) EMI Elettro Medicali Installazioni  Viale Regione Siciliana n. 2132  Palermo 
 2) Farmacia Bambina snc Corso VI Aprile n. 411  Alcamo 
 3) CFI Progetti – Gruppo De Vita Piazza R.Wagner n. 5  Milano 
 4) Cardiac Science Corporation Via Marconi n. 100  Gossolegno (PC) 
 5) Peretti Medica s.a.s. di M.Peretti & C. Via Camillo Guerra n. 26/A  Napoli 
Visti                 I preventivi di spesa (IVA compresa), pervenuti a questo Settore, allegati alla 

presente, che fanno parte integrante del presente provvedimento, delle 
seguenti Ditte: 

 1) EMI Elettro Medicali Installazioni  €   9.452,52, non comprensivo di Corso di 
 Formazione del personale; 

 2) Farmacia Bambina snc € 10.500,00, non comprensivo di Corso di 
 Formazione del personale;  

 3) CFI Progetti – Gruppo De Vita € 12.342,00, non comprensivo di Corso di  
 Formazione del personale; 

 4) Cardiac Science Corporation € 10.817,40, non comprensivo di Corso di 
 Formazione del personale; 

 5) Peretti Medica s.a.s. di M.Peretti & C. € 8.627,30, comprensivo di Corso di Formazione 
 del personale; 

Verificato che la CONSIP S.p.A., Società Concessionaria del Ministero dell’Economia 
per i Servizi Informativi Pubblici, non ha attualmente in attivo una 
convenzione per acquisti di defibrillatori con annessa formazione BLSD del 
personale; 

Ritenuto      poter procedere alla scelta dell’offerta, proposta dalla Ditta PERETTI 
MEDICA S.A.S DI MASSIMO PERETTI & C., Via Camillo Guerra n. 28/A –  
80131 Napoli (NA), Partita Iva 05147860638, per un complessivo di               
€ 8.627,30 IVA inclusa, comprensivo di Corso di Formazione del personale, 
più vantaggiosa per l’Amministrazione, in applicazione agli art. 5 e 6 del 
regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 
approvato con Delibera Consiliare n.143 del 27/12/2009; 



Visto            in senso conforme, l’art.125 – comma 11 del codice dei contratti approvato 
con D.Lvo 163/2006 che faculta l’affidamento diretto in fra il limite 
regolamentare di € 20.000; 

Visto              l’art. 1 comma 381 della Legge 228/2012 che proroga al 30/06/2013 
l’approvazione del bilancio di  previsione 2013/2015; 

Visto l’art. 15, comma 6, del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale 
dispone che, in caso di differimento del termine per l’approvazione del 
bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo 
PEG definitivamente approvato; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 200 del 08/10/2012 con la quale è stato approvato 
il P.E.G. 2012/2014; 

Vista  la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di cui 
alla L.136/2010, modificato dal D.L. n. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

Che questo Ufficio è in possesso del n. di CIG Z190A0C503 assegnato 
dall’AVCP per il servizio di che trattasi; 

Vista la dichiarazione ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
Visto Visto il certificato camerale antimafia; 
Visto Il Decreto legislativo n°267/2000; 
Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 
Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

 
 

Per i motivi sopra esposti: 
1. di acquistare dalla Ditta PERETTI MEDICA S.A.S DI MASSIMO PERETTI & C., Via 

Camillo Guerra n. 28/A –  80131 Napoli (NA), Partita Iva 05147860638, la fornitura di 
n° 6 di defibrillatori semi automatici, con annessa formazione BLSD del personale, per 
l’importo complessivo  di €. 8.627,30, IVA inclusa al 21%; 

2. di impegnare la somma  di €. 8.627,30, IVA inclusa al 21%, sul Cap. 243150/61, 
cod.int. 2.06.02.05, “Acquisizione di beni mobili per Settore Sportivo e ricreativo L.R. 
8/2000” del bilancio dell’esercizio finanziario 2010, riportato ai residui passivi; 

3. di stabilire che, al pagamento di quanto dovuto, si provvederà con successivo atto 
dirigenziale, ad avvenuta fornitura del materiale di cui ai predetti preventivi, previa 
presentazione di regolare fattura; 

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla 
registrazione contabile secondo quanto indicato nello stesso; 

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it; 

 
 

     L’Istruttore Amministrativo            F.to:   Il Funzionario Delegato  
    - Leonardo Duca -                  -           Dott. Massimo Scalzo - 


