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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2018/DD/08232 
 Del: 15/11/2018 
 Esecutivo da: 15/11/2018 
 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale 

 
 
 
OGGETTO:  
Avvio procedura per l’affidamento del servizio di "noleggio di n. 10 motoveicoli allestiti Polizia 
Municipale" e fornitura di alcuni accessori, tramite procedura negoziata ex art.36 co. II lett. B) del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.- CIG 769117700C.  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; 

 
Dato atto: 

• Della proposta del Commissario Dott. Gianni Doni, P.O. Supporto Amministrativo protocollo n. 
360043 del 14.11.2018 di procedere all’Approvazione dell’Avviso di Manifestazione di interesse e 
relativo Capitolato Speciale di appalto, per il servizio di noleggio di n. 10 motoveicoli allestiti 
Polizia Municipale” e fornitura di alcuni accessori per un importo pari ad Euro : € 211.300,00 
(duecentoundicimilatrecento/00) + IVA, tramite la piattaforma elettronica regionale di START; 

 
Ritenuto: 

• Pertanto di 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 l’affidamento del 
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servizio di “noleggio di n. 10 motoveicoli allestiti Polizia Municipale” e fornitura di relativi 
accessori per un importo a base di gara di Euro € 211.300,00 +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) possesso di certificazione della qualità aziendale, rilasciata da enti terzi accreditati, in 
corso di validità, rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015; 

• Di approvare quali requisiti necessari dell’allestimento dei motoveicoli a noleggio, i seguenti: 
N. 10 motoveicoli dovranno essere allestiti secondo la descrizione di seguito riportata, con 
personalizzazione esterna conforme alla L.R.T. 12/2006 e alle disposizioni del DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2009, n. 6/R Regolamento in attuazione 
dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e 
provinciale); 

1. mediante componenti nuove, omologate in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti 
per l’utilizzo cui è destinato; 

2. Dovranno essere garantiti la manutenzione integrale ed il servizio gomme; 
3. I motoveicoli dovranno essere coperti da Assicurazione Kasco senza franchigia; 
4. Il Fornitore dovrà fornire ogni singolo motoveicolo oggetto di noleggio munito delle 

coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito 
precisati, tutte prive di eventuali franchigie a carico dell’Amministrazione: 

1. Responsabilità civile verso i terzi; 
2. Guasti accidentali (Kasko); 
3. Incendio, furto totale e parziale del motoveicolo, comprese le apparecchiature installate 
dal Fornitore al momento della consegna; 
4. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, 
rapina. 

Di corredo ai motoveicoli dovranno essere forniti i seguenti accessori che rimarranno a fine noleggio di 
proprietà dell’amministrazione: n. 60 caschi dotati di bluetooth e n. 60 dispositivi airbag, le cui 
caratteristiche sono specificate nell’allegata scheda tecnica, le cui taglie saranno determinate in parte al 
momento della fornitura, in parte nel corso della stessa. 
 
Dato atto che il servizio in argomento sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. B) - D.L.gs 50 del 18 
aprile 2016 e successive modificazioni - offerta al minor prezzo; 
 
Dato atto che, stante la necessità di rispettare la tempistica del finanziamento dell’intervento, il tempo per la 
pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse è fissato in 7 giorni; 
 
Dato atto che il C.I.G. per l’affidamento del servizio di “noleggio di n. 10 motoveicoli allestiti Polizia 
Municipale” e fornitura di alcuni accessori, è il n. 769117700C; 
 
Dato atto che alla data odierna non esistono Convenzioni attive su CONSIP spa, relativamente al noleggio di 
motoveicoli con le caratteristiche richieste nell’ambito della scheda tecnica allegata al Capitolato; 
 
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 n. 8 del 7.2.2013, modificata da deliberazione n. 72 del 16.12.2015;  
 
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; 
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Vista la L.R.T. 12/2006 e le disposizioni del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 2 marzo 2009, n. 6/R Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 
2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale); 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
 
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 del servizio 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:  possesso di certificazione della qualità 

aziendale, rilasciata da enti terzi accreditati, in corso di validità, rilasciata ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001:2008 o 9001:2015; 

 
5) Di approvare, quali requisiti dell’allestimento dei motoveicoli a noleggio, i seguenti: 
 

1.N. 10 motoveicoli dovranno essere allestiti secondo la descrizione di seguito riportata, con 
personalizzazione esterna conforme alla L.R.T. 12/2006 e alle disposizioni del DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2009, n. 6/R Regolamento in attuazione 
dell’articolo 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e 
provinciale); 
2. mediante componenti nuove, omologate in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti per 
l’utilizzo cui è destinato; 
3. Dovranno essere garantiti la manutenzione integrale ed il servizio gomme; 
4. I motoveicoli dovranno essere coperti da Assicurazione Kasco senza franchigia; 
5. Il Fornitore dovrà fornire ogni singolo motoveicolo oggetto di noleggio munito delle coperture 
assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati, tutte prive di 
eventuali franchigie a carico dell’Amministrazione: 

1. Responsabilità civile verso i terzi; 
2. Guasti accidentali (Kasko); 
3. Incendio, furto totale e parziale del motoveicolo, comprese le apparecchiature installate 
dal Fornitore al momento della consegna; 
4. La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, 
rapina. 

−  Di corredo ai motoveicoli dovranno essere forniti i seguenti accessori che rimarranno a fine noleggio 
di proprietà dell’amministrazione: n. 60 caschi dotati di bluetooth e n. 60 dispositivi airbag, le cui 
caratteristiche sono specificate nell’allegata scheda tecnica, le cui taglie saranno determinate in parte al 
momento della fornitura, in parte nel corso della stessa. 
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6) 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; 
 
7) Di nominare quale responsabile unico del procedimento  il dott. Gianni Doni; 
 

8) 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. 

 
 
 
 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NOLEGGIO MOTO 
- AVVISO PER NOLEGGIO N.10 MOTOVEICOLI 
- CAPITOLATO NOLEGGIO MOTO E SCHEDA TECNICA 
 
 
Firenze, lì 15/11/2018 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 5 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 
 
Firenze, il 16/11/2018 
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