PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/05708
Del: 07/08/2018
Esecutivo da: 07/08/2018
Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale

OGGETTO:
Avvio procedura per la fornitura degli allestimenti speciali per Polizia Locale di n. 18 autoveicoli
marca Alfa Romeo, modello Giulietta 1.6 JTDM 120 cv. colore bianco tramite procedura negoziata
ex art.36 co. II lett. B) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.- CIG 75939158E5 – Approvazione avviso di
manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici e capitolato speciale
d’appalto

IL DIRETTORE

Premesso che:
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79/2017 del 28/12/2017 è stato approvato Il Bilancio
Finanziario 2018/2020 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione
note di aggiornamento al DUP – Bilancio Finanziario – nota integrativa e piano triennale
investimenti”, successivamente variato con deliberazione n. 38 del 23.07.2018;
• con Deliberazione di Giunta n. 140 del 18.04.2018 è stato approvato il PEG 2018-2020;
• con Decreto del Sindaco n. 42 del 27.06.2017 è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione
Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Alessandro Leonardo Gabriele Casale per una
durata non superiore al mandato amministrativo;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 9094/2017 del 14.12.17 relativa all’acquisto di n. 18
autoveicoli Alfa Romeo Giulietta, 1.6 JTDM, con servizio rottamazione, in adesione Convenzione Consip
“Autoveicoli in acquisto 8” – C.I.G. 60583715E7, dando atto che la fornitura non comprende allestimenti
specifici delle auto in questione;
Dato atto che:
• con protocollo n. 227547 del 11/07/2018 il Commissario Gianni Doni, P.O. Supporto
Amministrativo, relazionava che alla medesima data la Direzione Risorse Finanziarie aveva
comunicato l’avvenuta disponibilità di risorse da alienazioni per i codici opera n.180202 e 180203;
• conseguentemente, in pari data, con protocollo n. 228052 del 11/07/2018 veniva approvato il Piano
Acquisti nel quale l’importo di Euro 155.000,00 del codice opera n. 180202, Finanziamento 14,
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•

veniva destinato per il finanziamento per l’allestimento di n.18 autovetture Alfa Romeo Giulietta
acquistate come sostituzione di mezzi obsoleti tramite adesione a Convenzione Consip;
in data 02 agosto 2018 è stato redatto il verbale di collaudo di n.18 autoveicoli Alfa Romeo Giulietta
1.6, protocollo n.257326 del 03/08/2018, dal quale emerge che erano state eliminate le imperfezioni
rilevate su n. 2 veicoli in sede di consegna e che, conseguentemente, per le n. 18 autovetture in
parola potevano essere allestite;

Ritenuto:
• pertanto, necessario procedere ad avviso di pubblico interesse per l’individuazione degli operatori
economici con procedura negoziata ex. art.36 co. II lett. B) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. per la
fornitura degli allestimenti speciali per polizia locale di n. 18 autoveicoli marca Alfa Romeo,
modello Giulietta 1.6 JTDM 120 cv. colore bianco per un importo a base di gara di Euro
127.000,00+IVA di legge;
• di approvare, quali requisiti di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente:
− Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e comunque che non sono incorsi in
divieti di contrattare con la pubblica amministrazione;
− Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
− Requisiti di capacità tecnico-professionale:
1) avere stipulato, anche a seguito di commesse derivanti da operatori aggiudicatari di
Convenzioni Consip, con amministrazioni o enti pubblici, negli ultimi 3 anni (dal 1
agosto 2015 al 31 luglio 2018), contratti per la fornitura di allestimenti di veicoli in
uso a Forze di Polizia o Polizia Locale del valore complessivo di almeno 250.000,00
(iva esclusa);
2) possesso di certificazione della qualità aziendale, rilasciata da enti terzi accreditati, in
corso di validità, specificatamente per “Progettazione, fabbricazione, installazione e
commercializzazione di componenti per allestimenti di autoveicoli e motoveicoli”
rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015;
3) licenza attestante il possesso dei requisiti di cui alla Legge n.49 del 21.02.2006 con
riferimento specifico all’art. 28 del T.U.L.P.S. in materia di produzione, detenzione e
vendita di contrassegni distintivi delle Forze di Polizia.
Dato atto che il C.I.G. per la fornitura degli allestimenti speciali per polizia locale di n. 18 autoveicoli
marca Alfa Romeo, modello Giulietta 1.6 JTDM 120 cv. colore bianco è 75939158E5;
Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo di
regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni
approvato con Deliberazione Consiliare n. 8/2013;
Dato atto che le funzioni di RUP della presente procedura sono assolte dal Dr. Gianni Doni, che, con il
presente atto, si provvede a nominare nel ruolo;
Visti lo Statuto del Comune di Firenze, il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi ed il
Regolamento sull’attività contrattuale del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
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2) Di procedere ad avviso di pubblico interesse per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. II lett. B)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. utilizzando all’uopo la procedura telematica fornita dal sistema START della
Regione Toscana;
3) Di approvare gli allegati al presente provvedimento, facenti parte integrante e sostanziale del medesimo,
consistenti nell’Avviso per l’individuazione degli operatori economici con allegato modello
“Manifestazione di Interesse” e nel Capitolato Speciale d’Appalto, con allegata scheda tecnica
“Caratteristiche Tecniche”, che fissano le caratteristiche e le modalità di esecuzione della fornitura e
stabiliscono i requisiti che l’operatore economico deve possedere per la partecipazione alla presente
procedura d’appalto;
4) Di approvare, quali requisiti di partecipazione alla procedura di individuazione del contraente:
− Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e comunque che non sono incorsi in
divieti di contrattare con la pubblica amministrazione;
− Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
− Requisiti di capacità tecnico-professionale:
1) avere stipulato, anche a seguito di commesse derivanti da operatori aggiudicatari di
Convenzioni Consip, con amministrazioni o enti pubblici, negli ultimi 3 anni (dal 1
agosto 2015 al 31 luglio 2018), contratti per la fornitura di allestimenti di veicoli in
uso a Forze di Polizia o Polizia Locale del valore complessivo di almeno 250.000,00
(iva esclusa);
2) possesso di certificazione della qualità aziendale, rilasciata da enti terzi accreditati, in
corso di validità, specificatamente per “Progettazione, fabbricazione, installazione e
commercializzazione di componenti per allestimenti di autoveicoli e motoveicoli”
rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015;
3) licenza attestante il possesso dei requisiti di cui alla Legge n.49 del 21.02.2006 con
riferimento specifico all’art. 28 del T.U.L.P.S. in materia di produzione, detenzione e
vendita di contrassegni distintivi delle Forze di Polizia.
5) Di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si
rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali;
6) Di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Gianni Doni;
7) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente
con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

ALLEGATI INTEGRANTI
- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI
- CAPITOLATO ALLESTIMENTO E SCHEDA TECNICA
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Firenze, lì 07/08/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Alessandro Leonardo Gabriele Casale

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico,
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.
Firenze, il 08/08/2018

Pagina 4 di 4

Provv. Dir.2018/DD/05708

