
COMUNE DI PRATO

Determinazione n.  1759 del 27/06/2016 

Oggetto: Corpo di Polizia Municipale - Sostituzione ricetrasmittenti in 
dotazione ad agenti e veicoli della Polizia Municipale - acquisto in Me. 
Pa. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 - lettera 
b) D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - determinazione a contrarre.

Proponente: 
Corpo di Polizia Municipale 

Unità Operativa proponente: 
Contabilità e Acquisti

Proposta di determinazione 
n. 2016/258  del 06/05/2016

Firme: 

• Corpo di Polizia Municipale 
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Il Dirigente

Visto l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma 449 
la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di ricorrere 
alle convenzioni della Consip S.P.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i  
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; al comma 
450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo 
pari  o  superiore  a  1.000  euro e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  attraverso il  
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione.  Il  Comune  di  Prato  ha  acquisito  il  
bene/servizio attraverso il Mercato Elettronico.
    

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. 2016 – CP00;

Considerato che nell'anno 2015 il Comando della Polizia Municipale ha iniziato un percorso 
di  progressiva  sostituzione  dell'attuale  impianto  di  radiotelecomunicazione  provvedendo 
come primo step alla sostituzione del vecchio ponte radio analogico con un nuovo ponte 
radio  dual-mode  con  tecnologia  anche  digitale  in  grado  di  garantire  una  migliore 
comunicazione (il  sistema digitale infatti  garantisce un suono migliore,raffinato e potente 
data la differente tecnologia) in vista di una migrazione progressiva verso tale sistema.

Dato  atto  che  tale  migrazione  progressiva  prevede  un  secondo  step  di  realizzazione 
consistente nella sostituzione di tutte le ricetrasmittenti sia portatili che veicolari onde poter 
programmare tutto il sistema in modalità digitale;   

Dato  atto  che  a  seguito  indagine  di  mercato  in  Me.  Pa.  si  sono  individuati  i  prodotti  
tecnologici appropriati per costo e caratteristiche tecniche,dopo ricerca di analoghi prodotti 
sul mercato;

Calcolato l'importo a base di gara che è stabilito in euro 100.000,00 iva compresa;

Dato atto che si tratta di gara di forniture sotto soglia (vedi articoli 35 e 36 del Decreto Lgs.  
50 del 18 aprile 2016) con caratteristiche standardizzate di cui all'articolo 95;

Ritenuto pertanto:

- applicare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo;

- procedere alla prenotazione delle risorse finanziarie necessarie per una somma di euro 
85.000,00 sul capitolo 7990/21 in aggiunta a quelle già prenotate sul capitolo 7990/10 con 
precedente determinazione 1643 del 23-07-2015 per un importo di euro 15.000,00;

Dato atto: 

-  del rispetto del piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità.
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-  che il  Responsabile del  procedimento è il  Responsabile dell'  U.O.C Pronto intervento 
Ispettore Giovanni Morosi;

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio 
Finanze e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267;

Determina

di approvare quanto espresso in narrativa;

di approvare la documentazione di gara consistente nel disciplinare, foglio patti e condizioni  
costituente anche disciplinare tecnico e relativi allegati,agli atti del servizio scrivente;

di  dare atto che è a  carico esclusivamente della  stazione appaltante il  versamento del 
contributo ad ANAC di euro 30,00, in quanto l'importo a base di gara iva esclusa è superiore 
ad euro 40mila ed inferiore ad euro 150mila e che tale contributo verrà versato tramite MAV 
quadrimestrale;  

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

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2016 U 7990/21 03.01.2

  

00000 85.000,00
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Firmato da:  
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