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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2019/DD/07671 

 Del: 17/10/2019 

 Esecutivo da: 17/10/2019 

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

Protezione Civile. 

 

 

 

OGGETTO:  

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.  - Presa d'atto 

esiti indagine di mercato  - 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;   

- 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; 

 

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n.6886/2019, tra l’altro: 

- è stata rilevata la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 1 camper attrezzato da 

destinare alla colonna mobile nazionale Enti Locali, comprensivo del servizio di manutenzione 

ordinaria per 5 anni per un importo stimato di € 100.000,00 oltre IVA, procedendo all’assunzione del 

CIG 80361665F8;  

- è stato stabilito di procedere alla suddetta acquisizione mediante procedura negoziata tramite R.D.O. 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D. Lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

- è stato altresì stabilito di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura previa 

indizione di apposita indagine di mercato da svolgersi sulla piattaforma telematica regionale START, 
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e abilitati su MEPA - al momento dell’avvio della procedura in questione - per il meta prodotto 

“caravan” di cui al CPV 34144800-6;  

- è stato fissato 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; 

- sono stati conseguentemente approvati l’avviso di indagine di mercato, il modello di manifestazione 

d’interesse e il Capitolato Speciale, nonché gli ulteriori atti di gara; 

 

Preso atto che: 

- in data 26/09/2019 l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici è 

stato pubblicato sulla piattaforma telematica della Regione Toscana START, sul Profilo del 

Committente e sull’apposita sezione dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici; 

- che entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse delle ore 10:00 

del 11/10/2019 hanno manifestato interesse n. 5 operatori economici; 

 

Rilevato che dall’ esame delle manifestazioni di interesse pervenute è risultato quanto segue: 

- l’operatore economico contrassegnato al n. 3 sul sistema telematico START (manifestazione di 

interesse del 07/10/2019 16:19), pur avendo correttamente compilato il modello “Manifestazione di 

interesse”, non risulta abilitato su MEPA per il meta prodotto “caravan” di cui al CPV 34144800-6;  

- i restanti operatori economici hanno correttamente compilato il modello “Manifestazione di interesse”; 

 

Richiamato l’avviso di indagine di mercato secondo cui “Si precisa che la successiva procedura negoziata si 

svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma telematica MEPA. Saranno pertanto invitati gli operatori 

economici che risulteranno abilitati su MEPA - al momento dell’avvio della procedura in questione - per il 

meta prodotto “caravan” di cui al CPV 34144800-6”; 

 

Ritenuto conseguentemente di non invitare, per quanto sopra detto, alla successiva fase di gara l’operatore 

economico contrassegnato al n. 3 sul sistema telematico START;  

 

Dato atto che la sottoscritta Dott.ssa Patrizia Verrusio – Dirigente del Servizio protezione civile del Comune 

di Firenze - ricopre il ruolo di RUP ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. 50/16; 

  

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

267/2000; 

 

Visti: 

- 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 G.C. 

n. 33 del 1/02/2018; 

 

D E T E R M I N A 
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per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate: 

 

1. di prendere atto degli esiti dell’indagine di mercato di cui all’avviso pubblicato in data 26/09/2019 sulla 

piattaforma telematica START, sul profilo del Committente e sull’apposita sezione dell’Osservatorio 

Regionale dei Contratti Pubblici; 

 

2. di procedere pertanto all’espletamento di una procedura negoziata per la fornitura di n. 1 camper attrezzato 

da destinare alla colonna mobile nazionale Enti Locali, comprensivo del servizio di manutenzione ordinaria 

per 5 anni, tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’importo di € 100.000,00 oltre iva – CIG 80361665F8;  

 

3. di stabilire un termine non superiore a 10 giorni dall’inoltro della lettera di invito/disciplinare sulla 

piattaforma MEPA per la presentazione delle offerte; 

 

4. di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle risultanze di gara e il perfezionamento 

degli impegni di spesa; 

 

5. di dare atto che il RUP è la sottoscritta Dott.ssa Patrizia Verrusio Dirigente del Servizio Protezione Civile. 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 17/10/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Patrizia Verrusio 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

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. 
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