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DETERMINAZIONE N. 305 DEL 16/04/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 1 - SICUREZZA URBANA / POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016, per la concessione del servizio di rimozione,
trasporto e custodia dei veicoli, ex art. 159 del D.Lgs. 285/1992 "Codice della strada”. Aggiudicazione
definitiva dell’appalto. CIG 7789909444

 

Responsabile del procedimento:  PARRETTI SABRINA

Responsabile del provvedimento:  DI VECCHIO LORENZO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  1
Elenco:

1 verbale di gara

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016, per la concessione del 
servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, ex art. 159 del D.Lgs. 285/1992 "Codice 
della strada”. Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell’appalto.  
CIG 7789909444 
 

IL DIRETTORE DEL 1° SETTORE 
“Organizzazione, Gestione,  Sicurezza Urbana – Polizia Municipale” 

Nominato con decreto del Sindaco n. 10 del 22.02.2016 e n. 23 del 27.06.2018 
 
Richiamate: 

• le deliberazioni consiliari n. 201 del 27/12/2018, avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021” e n. 202 del 27/12/2018, avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione 2019/2021; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 15/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale si approvava il “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento 
denominato “Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e s.m.i; 

 
Dato atto che: 

• con propria determinazione n. 109 del 07/02/2019 si stabiliva che, stante l’esito della 
precedente procedura di gara andata deserta, per l’affidamento del servizio in oggetto si 
stabiliva di procedere all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la concessione 
del servizio suddetto, per due anni, mediante esperimento di una nuova procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e previa individuazione degli operatori 
economici interessati a partecipare, mediante manifestazione di interesse da parte di soggetti in 
possesso dei requisiti necessari, stabilendo altresì quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• in data 13/02/2019 è stata effettuata la pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di 
interesse all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet dell'Ente e sulla piattaforma telematica 
START della Regione Toscana, con scadenza 01/03/2019; 

 
• nel termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse è pervenuta una 

sola richiesta, depositata in atti presso il 1° Settore; 
 

• con determinazione n. 164 del 4/3/2019 si prendeva atto dell’unica manifestazione 
d’interesse pervenuta nei termini stabiliti e si stabiliva di invitarla alla rimessa dell’offerta 
per l’affidamento del servizio in oggetto, tramite la piattaforma telematica Start; 

 
• in data 05/03/2019 è stata effettuata la procedura di gara, mediante invio di lettera di invito 

all’unica ditta che aveva manifestato il proprio interesse a partecipare, stabilendo quale 
termine di presentazione dell’offerta la data del 26/03/2019, alle ore 13.00; 

 
• con determinazione n. 195 del 12/03/2019 è stato provveduto ad approvare il nuovo 

tariffario, stante le variazioni Istat accertate alla data del 31/12/2018, contenente le tariffe 
già adottate con la deliberazione GC n. 129/2018, aggiornate; 

 
• con determinazione n. 230 del 21/03/2019 è stato approvato lo schema di contratto che 

dovrà essere stipulato con la ditta aggiudicatrice e che, a norma dell’art.32 comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per affidamenti di importi superiori a € 40.000,00 verrà stipulato in 
modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del sottoscritto Direttore del 1° 
Settore; 

 



• in data 28/03/2019 si è tenuto l’esperimento di gara per l’affidamento in parola, dal quale è 
risultato che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto è stata disposta a favore della ditta 
“Emmebi sas” di Bargagli Stoffi Ranieri & C., con sede in Via Enrico Toti, 6 – 50013 
Campi Bisenzio, Codice fiscale e Partita Iva xxxxx (omissis) la quale ha presentato 
un’offerta tecnica del valore di complessivi punti 85 su 100, come risulta dal relativo 
verbale di gara redatto nella stessa data; 

 
Dato atto che nei confronti dell’aggiudicatario è stata acquisita con esito positivo la seguente 

documentazione, relativa alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive presentate ed i controlli 
previsti dalla vigente normativa in materia: 

 
• Attestazione Durc relativa alla ditta, valido fino al 22/07/2019; 
• Visura camerale della ditta effettuata d’ufficio in data 30/03/2019; 
• Attestazione dell’Ufficio Fallimentare del Tribunale di Firenze relativa alla suddetta ditta; 
• Dichiarazione sostitutiva in merito alla tracciabilità dei pagamenti rilasciata dal Sig. Bargagli Stoffi 

Ranieri – legale rappresentante della ditta ”Emmebi” sas; 
 

e che sono in corso di acquisizione quelle sottoindicate: 
 
• Certificazione dell’Agenzia delle Entrate attestante la regolarità fiscale della ditta Emmebi sas; 
• Certificazione del Casellario Giudiziale relativo al suddetto legale rappresentante 

 
Vista la vigente normativa in materia di appalti pubblici; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
Visti gli artt. 63, comma 2, lett. C) e n. 164 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Visto l'art. 107, comma 3, lettera d), l’art. 109, comma 2 e l'art. 183 del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Ritenuto: 
• di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio e della fornitura in parola alla ditta “ 

Emmebi sas” di Bargagli Stoffi Ranieri & C”., con sede legale e operativa in Campi 
Bisenzio, per un valore complessivo di € 41.000,00, oltre Iva 22%, di cui € 15.000,00 a 
carico del Comune, Iva 22% compresa; 

• di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sulle 
dichiarazioni sostitutive presentate ed ai controlli previsti dalla vigente normativa in 
materia; 

  
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di approvare il verbale di gara redatto in data 28/03/2019 e di aggiudicare in via definitiva 
alla ditta “Emmebi sas” di Bargagli Stoffi Ranieri & C.”, con sede legale e operativa in Via 
Enrico Toti, 6 – 50013 Campi Bisenzio , Codice fiscale e Partita Iva xxxxxxx (omissis) 
l’appalto del servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli, ex art. 159 del D. Lgs. 
285/1992, per un valore complessivo di € 41.000,00, (ivi compresi € 440,00 quali costi della 
sicurezza), oltre Iva 22%, di cui € 15.000,00, Iva 22% compresa, a carico del Comune,  



dando atto che l’aggiudicazione è avvenuta senza alcun ribasso ma sulla base del punteggio 
attribuito all’offerta tecnica, come previsto dal punto B.1 della lettera di invito; 

 
2. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sulle 

dichiarazioni sostitutive presentate ed ai controlli previsti dalla vigente normativa in materia 
 

3. di dare atto che la spesa  complessiva di € 15.000,00, Iva 22% compresa, a carico del 
Comune, trova copertura nell’impegno di spesa n. 59/2019 già assunto con la propria 
determinazione n. 54 del 22/01/2019, come sotto riportato: 

• per € 7.500,00 al Capitolo n. 220, Codice 1.03.0103 “Spese per il servizio rimozione, 
rottamazione e custodia veicoli sottoposti a sequestro amministrativo” del Bilancio 
2019 

• per € 7.500,00 al Capitolo 220, Codice 1.03.0103 “Spese per il servizio rimozione, 
rottamazione e custodia veicoli sottoposti a sequestro amministrativo” del Bilancio 
2020 di cui al precedente impegno n. 59/2019; 

 
4. di procedere alla stipula del relativo contratto che, a norma dell’art.32 comma 14, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e smi, per affidamenti di importi superiori a € 40.000,00, verrà stipulato in 
modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura del sottoscritto Direttore del 1° 
Settore; 

 
5. di stabilire che il contratto avrà la durata di anni due, a decorrere dalla data dell’apposizione 

delle firme delle due parti contraenti;  
 

6. Di dare atto che il presente Cig. N. 778990944 sostituisce il Cig. N. 7700035DE2, 
precedentemente indicato nella determinazione n. 54/2019, in quanto è stato nuovamente 
assunto presso l’AVCP, trattandosi di nuova indizione di gara; 

 
7. di dare atto della insussistenza di conflitti di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della legge n. 

241/1990, dell’art.7 del DPR n. 62/2013 e dell’art.7 del Codice di comportamento del 
Comune di Campi Bisenzio, anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti nel 
procedimento; 

 
8. di stabilire che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dr. Lorenzo Di Vecchio. 

 
 Il Direttore del 1° Settore 
  Dr. Lorenzo Di Vecchio 
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