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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2019/DD/06886 

 Del: 25/09/2019 

 Esecutivo da: 25/09/2019 

 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Protezione Civile. 

 

 

 

OGGETTO:  

Approvazione piano acquisti e atti di gara relativi a procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del 

D.lgs.50/16 previa indagine di mercato per fornitura di 1 camper attrezzato e relativa manutenzione 

destinato alla colonna mobile enti locali. Determina a contrarre. CIG 80361665F8 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

- il bilancio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 72/2018 del 

21/12/18, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di 

aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti”; 

- con deliberazione di Giunta n. 259 del 20.05.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 

PEG 2019/2021;   

- con deliberazione di Giunta Comunale n.2018/G/544 del 2018, avente ad oggetto “Adesione al 

Progetto A.N.C.I. - Colonne Mobili degli Enti Locali”, il Comune di Firenze ha aderito alla proposta 

progettuale presentata in forma unitaria da A.N.C.I., per le annualità 2017, 2018 e 2019 e precisato 

che sarà necessaria l’approvazione, da parte del Dipartimento di protezione civile, di un nuovo 

progetto per l’annualità 2019; 

- con DCDPC n.5044 del 11/12/2018 è stata approvata la proposta progettuale per le annualità 2017 e 

2018 e il piano di riparto per un importo complessivo a favore del Comune di Firenze di 588.560,00€; 

- con determinazione dirigenziale n. 2377 del 20/03/2019, esecutiva dal 05/04/2019, è stata accertata la 

somma complessiva di 588.560,00€ con ripartizione di somme sul bilancio esercizio 2019; 

 

Preso atto che nel P.T.I. 2019/2021 è stato collocato il codice opera 180371 “Contributo statale per protezione 

civile - colonna mobile enti locali – acquisto veicoli” - anno 2019 per la somma di 172.935,00 € per l’acquisto 

di veicoli per la realizzazione della Colonna Mobile Enti Locali = Missione 11 – Programma 02 – Budget 1L 

– tipo di finanziamento 05, e la successiva nota Prot. Gen. 294182 del 11/09/2019 a firma della sottoscritta; 
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Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’approvazione del Piano Acquisti relativo al codice opera 

180371, per l’importo di 172.935,00€, per le seguenti tipologie di veicoli: 

- n. 2 mezzi trazione integrale pickup o pulmino a 9 posti; 

- n. 1 carrello appendice; 

- n. 1 camper 3 zone letto da destinare anche a ufficio con armadietto di sicurezza; 

 

Richiamato il progetto di cui al Prot. Gen. 257547/2019 del 31/7/2019 con cui la sottoscritta, in qualità di 

RUP, indica le modalità di svolgimento delle procedure di gara - atte a garantire adeguate condizioni di 

trasparenza e pubblicità dell’affidamento - con cui si procederà all’acquisto dei suddetti veicoli; 

 

Ritenuto pertanto: 

- di procedere all’affidamento della fornitura di n. 1 camper attrezzato da destinare alla colonna mobile 

nazionale Enti Locali, comprensivo del servizio di manutenzione ordinaria per 5 anni, avente le 

caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato 1 – “Scheda tecnica” della Lettera d’invito/disciplinare 

sopra richiamato, mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 

secondo le modalità previste all’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016; 

- di espletare la suddetta procedura tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) invitando gli operatori economici, individuati tramite indagine di mercato 

da svolgersi sulla piattaforma telematica regionale START, e abilitati su MEPA - al momento 

dell’avvio della procedura in questione - per il meta prodotto “caravan” di cui al CPV 34144800-6;  

- di stabilire un termine non superiore a 10 giorni dall’invio della RDO sulla piattaforma MEPA per la 

presentazione delle offerte per motivi legati alla tempistica del finanziamento dell’intervento; 

 

Rilevato che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante indagine di 

mercato, effettuata sulla piattaforma telematica regionale START e consistente nell’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti concorrenti e che a tal fine si redigono i seguenti documenti: 

avviso di indagine di mercato e relativo modello di manifestazione d’interesse, lettera d’invito/disciplinare di 

gara con i relativi allegati, tutti allegati e parti integranti al presente provvedimento; 

 

Dato atto: 

- che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con 

Delibera n. 206/2018, verranno invitati alla successiva procedura di gara gli operatori economici che, 

avendo dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso d’indagine di mercato, avranno 

espresso il proprio interesse e risulteranno abilitati su MEPA - al momento dell’avvio della procedura 

in questione - per il meta prodotto “caravan” di cui al CPV 34144800-6;  

- che, qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi il numero di 10, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all’individuazione degli operatori economici da 

invitare nel numero di 8, tramite sorteggio, svolto attraverso la piattaforma START. Gli operatori 

economici sorteggiati dal sistema verranno invitati alla procedura, gli operatori economici non 

sorteggiati non saranno invitati e sarà loro inviata automaticamente una comunicazione tramite 

piattaforma START con l’esito del sorteggio;  

 

Dato atto: 

- che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95 

comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di beni con caratteristiche “standardizzate”; 

- che trattandosi di contratto di fornitura, con riferimento alla prestazione principale, non sono previsti 

rischi da interferenze di cui al D. Lgs. 81/2008, ai sensi della Determinazione Autorità di Vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, pertanto non vige l’obbligo di 
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redazione del DUVRI a carico della Stazione Appaltante e l'importo degli oneri di sicurezza è pari ad 

Euro zero; 

- che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di 

aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto 

del contratto;  

- che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nella lettera 

di invito; 

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 il contratto d’appalto sarà stipulato in modalità 

elettronica mediante scrittura privata; 

 

Rilevato che:  

- il valore economico complessivo dell’appalto per l’acquisto della menzionata fornitura con relativa 

manutenzione quinquennale è pari a 100.000,00 € oltre iva e così complessivamente 122.000,00€ iva 

compresa; 

- la suddetta spesa trova copertura finanziaria come segue: 

 sul codice opera 180371 – imp. 2019/4483 - capitolo U/50885 – e.f. 2019 quanto a 97.600,00 

€ (assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2377/2019) per la fornitura del veicolo; 

 sul capitolo in parte corrente U/710 – e.f. 2019 – imp. 2019/4485 – quanto a 24.400,00€ 

(assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2377/2019) per la manutenzione della suddetta 

fornitura;  

 

Dato atto: 

- che è in corso una variazione di cronoprogramma onde posticipare lo stanziamento necessario dall’e.f. 

2019 a e.f. 2020, anno in cui si registrerà l’esigibilità della spesa relativa alla fornitura del veicolo; 

- che il pagamento del canone relativo alla manutenzione è prevista in un’unica soluzione al momento 

della consegna della fornitura;  

- che l’impegno di spesa relativo al pagamento della manutenzione viene assunto sull’e.f. 2019 

prevenendo uno spostamento dello stesso mediante l’applicazione del fondo pluriennale vincolato 

all’anno 2020, considerando che l’aggiudicatario sarà individuato entro il 31/12/2019 mentre la 

fornitura sarà consegnata nell’annualità 2020; 

  

Dato atto altresì: 

- che per il procedimento in questione il Rup è la Dott.ssa Patrizia Verrusio –Dirigente del Servizio 

protezione civile del Comune di Firenze; 

- che è stato individuato quale Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 comma 2 del 

d.lgs.50/16 la Dott.ssa Maria Letizia Silipo, Responsabile P.O. protezione civile; 

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 

267/2000; 

- della dichiarazione del R.U.P. Dott.ssa Patrizia Verrusio attestante l’assenza di conflitti di interesse 

per quanto concerne la materia oggetto della gara, Prot. 303122 del 19/9/19, conservata in atti; 

- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG 80361665F8; 

 

Dato atto altresì che in base alla Delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 il contributo di gara dovuto dalla 

Stazione Appaltante è pari ad 30,00€ e per tale motivo si provvede ad assumere un impegno di spesa sul 

Capitolo in parte corrente U/510 di pari importo a favore di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

Richiamata la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal Decreto 

Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre 

di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede in particolare 

l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
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parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 

488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006); 

 

Verificato che da una disamina effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it non risulta attivata da 

CONSIP S.p.A. una specifica convenzione avente ad oggetto l’acquisizione del bene in questione; 

 

Visti: 

- l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l’obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, 

indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;  

- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera 

n. 206 del 1/03/2018, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;  

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;  

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs n. 267/2000; 

- il D.lgs. 50/2016 ed in particolare l’art 36 comma 2 lett. b);   

- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze; 

- il vigente Regolamento Generale per l’attività Contrattuale; 

- l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera GC n. 

33 del 1/02/2018; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate: 

 

1. di approvare il Piano acquisti relativo al codice opera 180371, per l’importo di 172.935,00€, per le 

seguenti tipologie di veicoli: 

- n. 2 mezzi trazione integrale pickup o pulmino a 9 posti; 

- n. 1 carrello appendice; 

- n. 1 camper 3 zone letto da destinare anche a ufficio con armadietto di sicurezza; 

 

2. di procedere all’affidamento della fornitura di n. 1 camper attrezzato da destinare alla colonna mobile 

nazionale Enti Locali, comprensivo del servizio di manutenzione ordinaria per 5 anni, avente le 

caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato 1 – “Scheda tecnica” della Lettera d’invito/disciplinare 

sopra richiamato, mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 

secondo le modalità previste all’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016; 

 

3. di espletare la suddetta procedura tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) invitando gli operatori economici, individuati tramite indagine di mercato 

da svolgersi sulla piattaforma telematica regionale START, e abilitati su MEPA - al momento 

dell’avvio della procedura in questione - per il meta prodotto “caravan” di cui al CPV 34144800-6;  

 

4. di dare atto che l’avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sulla piattaforma telematica regionale 

START, sul Profilo del Committente nella sezione “Amministrazione trasparente” della rete civica del 
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Comune di Firenze e sull’apposita sezione dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della 

Regione Toscana per almeno 10 giorni; 

 

5. di approvare conseguentemente i seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento quali parti 

integranti: 

- avviso di indagine di mercato e relativo modello di manifestazione d’interesse; 

- lettera d’invito/disciplinare con i relativi allegati; 

 

6. di dare atto: 

- che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95 

comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di beni con caratteristiche “standardizzate”; 

- che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di 

aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto 

del contratto;  

- che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nella lettera 

di invito; 

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 il contratto d’appalto sarà stipulato in modalità 

elettronica mediante scrittura privata; 

- che il RUP è la sottoscritta Dott.ssa Patrizia Verrusio, Dirigente del Servizio protezione civile del 

Comune di Firenze e di individuare, quale Direttore dell’esecuzione ed ai sensi dell’art. 101 comma 2 

del d.lgs.50/16, la Dott.ssa Maria Letizia Silipo – responsabile P.O. protezione civile; 

 

7. di dare atto che il valore economico complessivo dell’appalto è pari a 100.000,00 € oltre iva e così 

complessivamente 122.000,00 € iva compresa; 

 

8. di provvedere alla prenotazione delle somme necessarie, assumendo i relativi sub impegni a valere:  

 sul codice opera 180371 – imp. 2019/4483 - capitolo U/50885 – e.f. 2019 quanto a 97.600,00 

€ (assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2377/2019) per la fornitura del veicolo; 

 sul capitolo in parte corrente U/710 – e.f. 2019 – imp. 2019/4485 – quanto a 24.400,00€ 

(assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2377/2019) per la manutenzione della suddetta 

fornitura;  

 

9. di dare atto che il pagamento del canone relativo alla manutenzione è prevista in un’unica soluzione 

al momento della consegna della fornitura; 

 

10. di dare atto che è in corso una variazione di cronoprogramma onde posticipare lo stanziamento 

necessario dall’e.f. 2019 a e.f. 2020, anno in cui si registrerà l’esigibilità della spesa; 

   

11. di dare atto che l’impegno di spesa viene assunto sull’e.f. 2019 prevenendo uno spostamento dello 

stesso mediante l’applicazione del fondo pluriennale vincolato all’anno 2020, considerando che 

l’aggiudicatario sarà individuato entro il 31/12/2019 mentre la fornitura sarà consegnata nell’annualità 

2020; 

 

12. di dare atto che, in base alla Delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 il contributo di gara dovuto dalla 

Stazione Appaltante è pari a 30,00 € e per tale motivo si provvede ad assumere un impegno di spesa 

sul Capitolo in parte corrente U/510 e.f. 2019 di pari importo a favore di ANAC – Autorità Nazionale 

Anticorruzione (cod. benef. 52329); 

 

13. di dare infine atto che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: 80361665F8. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- AVVISO_INDAGINE_MERCATO 

- ALL.3:MODULO_ALTRE_DICHIARAZIONI 

- ALL.2:DGUE_EDITABILE 

- ALL.1:SCHEDA_TECNICA 

- ALL.A:MANIFESTAZIONE_INTERESSE 

- LETTERA_D'INVITO/DISCIPLINARE_DI_GARA 

 

 

Firenze, lì 25/09/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Patrizia Verrusio 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 50885 0 19/004483 01 97600 

2) 710 0 19/004485 01 24400 

3) 510 0 19/007379 00 30 

      

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 25/09/2019 Responsabile Ragioneria 

 Michele Bazzani 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

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 6 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 

 

Firenze, il 30/09/2019 

 

 
 


