
SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE 

CASA SPORT E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Servizio Economato e patrimonio mobiliare

DETERMINAZIONE N. 167 DEL 22/11/2016

OGGETTO: SERVIZIO  ECONOMATO:  Acquisto  n.  1  Piattaforma  aerea  montata  su 

autocarro

 

IL DIRIGENTE DEL  

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTI:

- l’art. 69 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 138 
del 17.12.2009;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016 con la quale è stato approvato il 
bilancio  di  previsione per  gli  esercizi  2016-2018  e il  Documento  Unico di  Programmazione 
(DUP) 2016-2018;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016 con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2016-2018;
- il DLGS 18 aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, in vigore dal 19/04/2016;
-  l’art.  217,  comma 1,  lettera  e)  del  suddetto  D.Lgs 50/2016 che abroga  espressamente  il 
precedente D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO:
- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 22/03/2011 è stato stabilito di aderire 
a carattere permanente per la durata di anni tre, 2011-2013, al sistema di appalti telematici 
degli Enti RTRT - Rete Telematica Regionale Toscana e, conseguentemente, al contratto “per 
l’affidamento del ruolo di gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – 
START;

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014, è stato stabilito di aderire 
per  la  durata  di  ulteriori  anni tre,  2014-2016,  al  sistema START della  Regione Toscana e, 
conseguentemente provvedere al rinnovo dell’adesione al contratto “per l’affidamento del ruolo 
di gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”.

Vista  la  determinazione  a  contrarre  n.  119  del  12/10/16  con  la  quale  è  stata  avviata  la 
procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per l’acquisto di una piattaforma aerea 
da montarsi su un autocarro con massa complessiva inferiore od uguale a 35 quintali, ai sensi 
dell’art. 36 Comma 2 lettera b del Decreto Leg. vo n. 50/2016;

Che,  pertanto,  con la  suddetta  determinazione n. 119 è stata  approvata  la  gara telematica 
negoziata (START) – previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2 



lettera b) D.Lgs. 50/2016, sotto la soglia di € 209.000,00 da aggiudicare secondo il criterio del 
prezzo  più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura 
con caratteristiche standard;
 
Che, sempre con la suddetta determinazione, era stata stimata una spesa per l’acquisto di tale 
piattaforma per circa complessivi € 90.000,00, I.V.A. inclusa, e ne erano stati assunti i relativi 
impegni di spesa;  

Preso atto che la manifestazione di interesse per la partecipazione alla suddetta procedura di 
gara era scaduta il 28/10/16 alle ore 12.00;

Considerato che le ditte  che hanno espresso manifestazione di  interesse a partecipare alla 
presente procedura sono le seguenti:

1 CO.ME.T. Officine srl 
2 F.A.L.C. s.r.l. 
3 Oesseservice Group s.r.l. 
4 Toscana noleggi srl 

Preso atto che con la determinazione n. 146 del 02/11/2016 è stato approvato l’elenco degli 
invitati,  la  lettera  di  invito  ed  il  Foglio  di  Patti  e  Condizioni  che  disciplinano  la  presente 
procedura di gara;

Ritenuto, in base all’art. 79 Comma 1 del Decreto Leg. vo n. 50/2016, che il  termine per la 
presentazione  delle  offerte  sia  di  15  giorni  dalla  pubblicazione  nella  piattaforma  telematica 
START delle lettere di invito;

Che, per quanto detto:
-   si  è  provveduto  ad effettuare  detta  procedura  negoziata  mediante  il  sistema  telematico 
START per un importo stimato della fornitura di complessivi € 90.000,00, I.V.A. inclusa, con 
scadenza alle ore 12.00 del 21 Novembre 2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più 
basso;
- a tal fine sono stati trasmessi, mediante il sistema START, il Foglio Patti e Condizioni e la 
lettera di invito alla procedura, alle seguenti Ditte:

 Co.me.t. Officine S.r.l.;
 F.a.l.c. S.r.l.;
 Oesseservice Group S.r.l.;
 Toscana Noleggi S.r.l.;

Che, alla scadenza prevista, hanno presentato offerta le seguenti Ditte:
 Co.me.t. Officine S.r.l.;

Che  in  sede  di  apertura  dell’offerta  con  modalità  telematica  sulla  piattaforma  START in  data 
22/11/2016 e come risulta dall’archivio di gara e dal verbale delle operazioni agli atti del fascicolo,  
è stato verificato quanto segue:

- come richiesto nella lettera di invito, presentata la Domanda di partecipazione contenente 
l’iscrizione  alla  CCIAA  quale  requisito  di  idoneità  professionale  firmata  digitalmente 
dall’amministratore unico unitamente al DGUE modello A2 relativo ai requisiti di cui all’art.  
80, D.Lgs 50/2016;

-  come richiesto nella comunicazione sulla piattaforma START del 18/11/2016, presentato 
documento  firmato  digitalmente  dall’amministratore  unico  relativo  alle  caratteristiche 
tecniche di dettaglio del veicolo offerto;

- Presentata l’offerta economica firmata digitalmente dall’amministratore unico con ribasso 
dell’1,19% da applicare su € 73.746,91, pari ad € 877,59;

Ritenuta congrua, rispetto ai valori di mercato, l’offerta presentata dalla Ditta Co.me.t. Officine 



S.r.l. di  San Giovanni in Persiceto via Castelfranco n. 46 - Tivoli (BO);

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla aggiudicazione della fornitura di n. 1 piattaforma 
aerea montata su autocarro per un importo di € 72.869,32 oltre IVA 22% per € 16.031,25 pari a 
complessivi € 88.900,57=;

Preso atto che, secondo quanto previsto dall’art. 216 comma 10, Dlgs 50/2016, il Codice AUSA 
del Comune di Scandicci, ex art. 33 ter D.L. 179/2012, conv. L. 221/2012, è 0000176333 ed il 
Codice  CIG  rilasciato  dall’ANAC  è   il  n.  6831402B42,    n°  gara  6541363,  codice  CUP 
G79D16000770004;

DETERMINA

1)  Di  aggiudicare,  per  quanto  espresso in  premessa,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 5,  D.lgs 
50/2016,  la fornitura di n. 1 piattaforma aerea montata su autocarro alla Ditta Co.me.t. Officine 
S.r.l. di  San Giovanni in Persiceto via Castelfranco n. 46 - Tivoli (BO) Partita IVA 00503271207, 
per l’importo di complessivi € 88.900,57= I.V.A. compresa, come da ribasso percentuale offerto 
sull'importo posto a base di gara pari al 1,19% su € 73.746,91=, nel rispetto del Foglio di Patti e 
Condizioni  che disciplina  la  seguente  procedura,  della  offerta  di  gara  e  della  scheda  delle 
caratteristiche tecniche che si allegano al presente atto come parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso 
dei  prescritti  requisiti  di  partecipazione da parte dell’aggiudicatario  secondo quanto previsto 
dall'art. 32, comma 7, DLgs 50/2016.

4) Di demandare al Servizio Finanziario la riduzione della prenotazione d’impegno assunta 
con la determinazione  n. 119 del 12/10/2016 da € 89.970,00 a € 88.900,57=, in seguito al 
ribasso offerto in sede di gara; 

3) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva quantificata in € 88.900,57= 
è assicurata, così come previsto nella precedente determinazione n. 119 del 12/10/16,  con lo 
stanziamento finanziato da alienazioni ed allocato come segue: 

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”
Programma 0902 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” 
Codice V livello 2.02.01.01.001
Capitolo 500020 impegno n. 1735/2016 € 88.900,57  

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”
Programma 0902 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” 
Codice V livello 2.02.01.01.001
Capitolo 500020 impegno n. 1736/2016 € 30,00 (per contributo ANAC)

5) Di dare atto  che, come stabilito nella determinazione a contrarre n. 119 del 12/10/2016, il 
contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica  ex art. 32, comma 
13, D. lgs 50/2016;

6) Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs 50/2016 e i dati  
in esso contenuti ai sensi dell'art. 37, D.lgs 33/2013.

7) Di trasmettere il presente atto al messo comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on-line per 
la durata di giorni 15.



IL DIRIGENTE DEL 

SETTORE ENTRATE ATTIVITA' 

ECONOMICHE CASA SPORT E SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Dott. Antonello Bastiani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000,  del  D.Lgs. 
82/2005, e norme collegate


