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Determinazione n. 2804 del 20/10/2016

Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2016-2018 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano 
della performance 2016-2018;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. CP00 – 2016

Premesso che con Determinazione n° 3643 del 09/12/2014  veniva affidata la fornitura di 
buffetteria  per  gli  agenti  del  Comando  di  Polizia  Municipale  relativamente  agli  anni 
2015/2016;

Dato  atto  pertanto  che  il  suddetto  affidamento  risulta  in  scadenza  per  il  prossimo 
31/12/2016 e che questo Comando ha stabilito di effettuare il prossimo affidamento non per  
anni due come il precedente bensì per anni  tre;

Dato atto che con Determinazione n° 2261 del 30/08/2016 veniva determinato di dare corso 
all'approvvigionamento  della  buffetteria  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  per  il  triennio 
2017/2019 per un importo stimato in Euro 54.000,00 e veniva approvato la documentazione 
di gara;

Dato atto che in data 18/10/2016 si  riuniva, presso il  Comando di  Polizia Municipale di  
Piazza  dei  Macelli  8,  la  Commissione  esaminatrice  della  gara  oggetto  della  presente 
Determinazione, che si è svolta tramite piattaforma Me.Pa. e che la stessa commissione 
redigeva apposito verbale (depositato in atti presso questo Servizio) dal quale si evince che 
entrambe le Ditte partecipanti alla gara (Galleria dello Sport di Firenze e ARM srl di Fratta 
Tadina)  sono  state  ammesse  perché  hanno  presentato  corretta  documentazione 
amministrativa ma che entrambe sono state escluse in un secondo momento in quanto in 
fase di apertura della busta economica in entrambi i casi non è stato allegato l'obbligatorio 
Allegato 2 “Offerta Economica”;

Dato  atto  che  tale  errore  non  risulta  sanabile  in  nessun  modo,  il  Presidente  della 
Commissione  nonché RUP della  gara  Ispettore  Stefano  Bianchi,  decide  di  revocare  la 
procedura di gara:

Dato atto che con successiva Determinazione dirigenziale si  provvederà a indire nuova 
procedura di gara;

Visto il rispetto della normativa sulla privacy;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione alle direttive 2001/17/CE e 2004//18/CE

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Visto i vigenti Regolamenti sui Contratti e sulle funzioni di Provveditorato;

Determina

1. di dare atto che la procedura per l'approvvigionamento della fornitura di buffetteria 
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Determinazione n. 2804 del 20/10/2016

per il Corpo di Polizia Municipale  triennio 2017/2019  di cui alla Determina n° 2261 
del 30/08/2016  viene revocata.

2. di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  l'Ispettore  di  P.M.  Stefano 
Bianchi, Responsabile del Servizio Territoriale;

3. di dare atto che contro  il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 
30 gg. giorni;
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