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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

Numero: 2019/DD/08353 

 Del: 05/11/2019 

 Esecutivo da: 05/11/2019 

 Proponente: Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Protezione Civile. 

 

 

 

OGGETTO:  

Fornitura di n. 1 camper attrezzato da destinare alla colonna mobile nazionale Enti Locali, 

comprensivo del servizio di manutenzione ordinaria per 5 anni - Provvedimento di ammissione alla 

gara - 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: 

- è stata rilevata la necessità di procedere all’acquisizione 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; 

- è stato stabilito di procedere alla suddetta acquisizione mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da espletarsi tramite R.D.O. su MEPA invitando gli operatori 

economici, individuati tramite indagine di mercato svolta 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; 

- è stato stabilito un termine non superiore a 10 giorni dall’invio della RDO sulla piattaforma MEPA 

per la presentazione delle offerte;  
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- è stato altresì stabilito che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016 è la sottoscritta Dirigente del Servizio di protezione civile del Comune di Firenze; 

- sono stati approvati i seguenti elaborati di gara predisposti dal R.U.P.: 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; 

 

 

Preso atto che entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta (29 ottobre 2019) sono pervenute n. 3 

offerte delle aziende seguenti: 

- COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI S.R.L.; 

- G.G.G. ELETTROMECCANICA S.R.L.; 

- MASTERVAN S.R.L.; 

  

Dato atto che, come da verbale conservato in atti, in data 29/10/2019 il RUP: 

- ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa delle n. 3 ditte offerenti;  

- ha disposto l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 nei 

confronti delle ditte COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI S.R.L. e G.G.G. ELETTROMECCANICA 

S.R.L.; 

- sono state inviate le comunicazioni con PEC ai prot. n. 350826/19 e n. 350835/19; 

- nelle comunicazioni sono state date le indicazioni sui contenuti oggetto del soccorso istruttorio e si è 

richiesto che la suddetta documentazione, nelle parti interessate “…sia regolarizzata entro e non oltre 

le ore 12.00 del 04/11/2019. La documentazione dovrà pervenire tramite la piattaforma MEPA in 

risposta della mail inviata dall’Amministrazione Comunale e all’indirizzo PEC del Servizio 

Protezione Civile (protezionecivile@pec.comune.fi.it) ...”; 

 

Preso atto che, come da verbale conservato in atti, in data 04/11/2019 alla scadenza del termine sopra indicato 

il RUP: 

- ha verificato che la ditta G.G.G. ELETTROMECCANICA S.R.L. ha risposto nei termini inviando PEC 

Prot. 352471/2019 con la quale ha completato tutte le dichiarazioni oggetto del soccorso istruttorio;  

- ha verificato che la ditta COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI S.R.L. non ha risposto nei termini per 

mancato invio della PEC a causa di errore materiale nella trascrizione dell’indirizzo PEC nel sistema di 

protocollo dell’Ente “SIGEDO”; 

- ha pertanto disposto l’attivazione di ulteriore soccorso istruttorio, ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.lgs. 

50/2016 nei confronti della ditta COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI S.R.L. inviando la 

comunicazione con PEC di cui al Prot. n. 355908/19, individuando il nuovo termine di scadenza in data 

08/11/2019 alle ore 10:00; 

- ha verificato che la ditta COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI S.R.L. ha risposto alle ore 15:29 del 

04/11/2019 inviando pec Prot. 356607/2019 con la quale ha completato tutte le dichiarazioni oggetto del 

soccorso istruttorio;  

 

Dato atto che, come da verbale conservato in atti, in data 05/11/2019 il RUP ha pertanto disposto: 

 

- l’ammissione delle ditte COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI S.R.L. e G.G.G. 

ELETTROMECCANICA S.R.L. e MASTERVAN S.R.L.; 

  

Visto il.D.Lgs.n.267 del 18.08.2000; 
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Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

1) di ammettere le ditte COSTRUZIONI VEICOLI SPECIALI S.R.L. e G.G.G. 

ELETTROMECCANICA S.R.L. e MASTERVAN S.R.L. alla procedura di gara per “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 – CIG 

80361665F8;  

 

2) di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.76, c.5 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, nei 

tempi prescritti dalla legge tramite pec; 

 

3) di pubblicare, il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. 50/2016 sul sito del 

Comune di Firenze; 

 

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è 

la sottoscritta Dott.ssa Patrizia Verrusio Dirigente della Protezione Civile del Comune di Firenze. 

 

 

 

 

Firenze, lì 05/11/2019 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Patrizia Verrusio 
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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 05/11/2019 

 

 
 


