
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2011/DD/06882
Del : 12/08/2011
Esecutivo da: 12/08/2011
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Procedura aperta per fornitura autocarri leggeri varie Direzioni, con permuta usati. Aggiudicazione 
definitiva Pretto Srl.

     

IL  DIRIGENTE

Premesso che:

- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 34/229  del  20  giugno  2011,  è  stato  approvato  il 
Bilancio di Previsione 2011, il  piano triennale degli  investimenti 2011/2013 e la relazione previsionale e 
programmatica;

- con Delibera di Giunta n 255 del 28.06.2011, i Dirigenti sono stati autorizzati ad assumere impegni di 
spesa sul bilancio 2011 in attesa dell’approvazione del PEG 2011;

Ricordato che:
- con determinazione dirigenziale n.11530 del 24.12.2010, è stata indetta procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 55 del D.lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm., con le procedure ivi previste, per la fornitura di n. 
31 nuovi autocarri leggeri per varie Direzioni, con cessione in permuta di veicoli usati, lotto unico, 
approvando il  relativo  bando di  gara e  disciplinare,  stabilendo altresì  che l’aggiudicazione fosse 
stabilita  con  il  sistema  di  aggiudicazione  di  cui  all’art.83  del  medesimo  Decreto  (offerta 
economicamente più vantaggiosa) e che in caso di offerte anormalmente basse si procedesse ai 
sensi dell’art. 86, 87, 88 e 89 dello stesso Decreto;

- con il medesimo atto è stata prenotata la somma complessiva di € 540.000,00= IVA 20% compresa, 
necessaria  a  far  fronte  alle  obbligazioni  giuridiche  derivanti  dalla  conclusione  delle  procedure 
concorsuali, imputandola come segue: 

1. per  l’acquisto  di  n.  26  mezzi  da  lavoro  per  la  Direzione  Ambiente  e  Autoparco,  per  la  spesa 
complessiva presunta di € 453.000,00=, IVA compresa, sui finanziamenti di seguito indicati:

- €   85.731,00= sul cap. 50466, imp. 07/9016 – C.O. 070492 (contributi PAC 07);
- € 147.946,00= sul cap. 50466, imp. 08/8983 – C.O. 080492 (contributi PAC 08);
- €   42.000,00= sul cap. 57300, imp. 07/9416 – C.O. 060236;
- €        777,68= sul cap. 57300, imp. 08/9526 – C.O. 060237;
- €   14.618,62= sul cap. 50401, imp. 08/9532/2 – C.O. 070102;
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- €   28.120,00= sul cap. 57280, imp. 05/11063 –  C.O. 030376;
- € 133.806,70= sul cap. 50893, imp. 02/6048 – C.O. 010142;
2.  per l’acquisto di n. 5 mezzi da lavoro destinati ai Cimiteri - Direzione Servizi Sociali e Sport,   per 
l’importo complessivo di € 87.000,00= IVA compresa, sui finanziamenti di seguito indicati:
- €   20.764,00= sul cap. 58493, imp. 08/9524 -  C.O.070216;
- €   35.137,53= sul cap. 58493, imp. 09/9150 – C.O. 070217;
- €   31.098, 47= sul cap. 58493, imp. 10/6848 – C.O. 080269;

Preso atto:
- del verbale di apertura plichi del 16.02.2011, conservato in copia agli atti;
- che con determinazione n. 02334 del 16.03.2011 veniva nominata la Commissione giudicatrice della 

procedura aperta in argomento;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del  31.03.2011, conservato agli atti;

Visto il  verbale di procedura aperta del 21.04.2011, conservato in copia agli  atti,  con il  quale il  Servizio 
Appalti  e Contratti,  preso atto delle valutazioni  della Commissione giudicatrice, ha proceduto all’apertura 
delle  buste  C)  contenenti  le  offerte  economiche,  rilevando  quale  migliore  quella  di  Pretto  Srl.,  con 
l’attribuzione di complessivi punti 100, riscontrandone al contempo il superamento della soglia di anomalia e 
disponendo pertanto di rimettere al Responsabile Unico del Procedimento la valutazione di congruità ed il  
rinvio ad altra seduta pubblica delle operazioni relative all’aggiudicazione previo detto parere;

Preso atto dal verbale di procedura aperta del 09.06.2011, rep. 63341, conservato in copia agli atti, col quale  
il  Servizio Appalti  e Contratti,  vista la nota del R.U.P. in data 30.05.2011, prot.  3942, conservata in atti,  
aggiudica provvisoriamente l’appalto in questione alla PRETTO SRL con sede in Ponsacco (PI);

Vista l’offerta presentata dalla PRETTO SRL – con sede in Ponsacco (PI) – Via Cagliari, 2 - cap. 56038,  
conservata in copia agli  atti,  da cui  risultano i  seguenti  prezzi,  comprensivi  di  tutto quanto richiesto nel  
Capitolato Speciale d’appalto:  

- per la fornitura di 31 autocarri leggeri nuovi: € 371.025,00=, oltre IVA;
-  valutazione per il ritiro in permuta degli autocarri elencati in parte dispositiva: € 19.000,00=;

Considerato che è quindi necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo;

Dato  atto  che  con  l’acquisto  in  argomento  risulta  una  minore  spesa  di  €  94.770,00  rispetto  all’importo 
prenotato in sede di approvazione della determina a  contrattare;

Visto l’art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento per l’attività contrattuale;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento di Uffici e Servizi;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, a seguito dell’espletamento di procedura aperta, la fornitura 
di n. 31 nuovi autocarri leggeri per varie Direzioni, con cessione in permuta di veicoli usati, lotto unico,alla 
PRETTO SRL – con sede in Ponsacco (PI) – Via Cagliari, 2 - cap. 56038 - (codice beneficiario 36362) per 
l’importo complessivo di € 445.230,00= Iva 20% compresa, da effettuarsi a tutte le prescrizioni e condizioni 
del capitolato speciale di appalto e della stessa offerta;

2) Di assumere l’impegno di spesa definitivo di € 445.230,00= IVA 20% compresa, a favore della PRETTO 
SRL, e di impegnarla nel modo sotto indicato;

3) Di imputare la spesa complessiva di € 445.230,00=  come segue: 
- €   85.731,00= sul cap. 50466, imp. 07/9016 – C.O. 070492 (contributi PAC 07);
- € 147.946,00= sul cap. 50466, imp. 08/8983 – C.O. 080492 (contributi PAC 08);
- €   42.000,00= sul cap. 57300, imp. 07/9416 – C.O. 060236;
- €        777,68= sul cap. 57300, imp. 08/9526 – C.O. 060237;
- €   14.618,62= sul cap. 50401, imp. 08/9532/2 – C.O. 070102;
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- €   28.120,00= sul cap. 57280, imp. 05/11063 –  C.O. 030376;
- € 133.806,70= sul cap. 50893, imp. 02/6048 – C.O. 010142;
- €   20.764,00= sul cap. 58493, imp. 08/9524 -  C.O.070216;
- €   35.137,53= sul cap. 58493, imp. 09/9150 – C.O. 070217;
- €   31.098, 47= sul cap. 58493, imp. 10/6848 – C.O. 080269;

4) Di rimettere la minore spesa di € 94.770,00= nella disponibilità degli impegni madre, come segue: 
- per € 77.770,00= all’imp. 02/6048 – C.O. 010142; 
- per € 17.000,00= all’imp. 10/6848 – C.O. 080269;  

5) Di cedere in permuta alla stessa PRETTO SRL, per l’importo complessivo di € 19.000,00=, i seguenti 
veicoli usati:
1) Piaggio Ape       tg FI 336559   anno immatricolazione 1987
2)   //          //          tg FI 351516   anno immatricolazione 1991
3)   //          //          tg AS 15300   anno immatricolazione 2000
4)   //          //          tg FI 360208   anno immatricolazione 1994
5)   //          //          tg FI 360209   anno immatricolazione 1994
6)   //          //          tg FI 360210   anno immatricolazione 1994
7)   //          //          tg FI 360211   anno immatricolazione 1994
8)   //          //          tg FI 360212   anno immatricolazione 1994
9)   //          //          tg FI 361073   anno immatricolazione 1994
10)   //          //        tg FI 301827   anno immatricolazione 1984 
11) //          //          tg AS 15301   anno immatricolazione 2000
12) //          //          tg FI 346275   anno immatricolazione 1990
13)   //          //        tg FI 346277   anno immatricolazione 1990
14) //          //          tg FI 360009   anno immatricolazione 1994
15) //          //          tg BJ 52969   anno immatricolazione 2002
16) //          //          tg BP 16182   anno immatricolazione 2002
17) //          //          tg AS 15473   anno immatricolazione 2000
18)   //          //        tg AS 15472   anno immatricolazione 2000
19)   //          //        tg BH 33062   anno immatricolazione 2001
20) ApePoker        tg FI 362573   anno immatricolazione 1995
21)   //          //        tg FI 361030   anno immatricolazione 1994
22) //          //           tg FI 360731   anno immatricolazione 1994
23)   //          //         tg FI 361489   anno immatricolazione 1994
24)   //          //         tg FI 362574   anno immatricolazione 1995
25) //          //           tg FI 360732   anno immatricolazione 1994
26)   //          //         tg FI 360733   anno immatricolazione 1994
27)   //          //         tg FI 362915   anno immatricolazione 1995
28) //          //           tg FI 361029   anno immatricolazione 1994
29)   //          //         tg FI 361490   anno immatricolazione 1994
30)   //          //         tg FI 362718   anno immatricolazione 1995
31)   //          //         tg FI 366882   anno immatricolazione 1996
32)   //          //         tg FI 362717   anno immatricolazione 1995
33)   //          //         tg FI 362607   anno immatricolazione 1995
34)   //          //         tg FI 362719   anno immatricolazione 1995
35)   //          //         tg FI 362916   anno immatricolazione 1995
36)   //          //         tg FI 362575   anno immatricolazione 1995
37)   //          //         tg FI 362572   anno immatricolazione 1995

6) Di assegnare, per le cessioni in permuta di cui sopra, l’entrata al Cap. 41040 assumendo il seguente  
accertamento di entrata:
€ 19.000,00= PRETTO SRL – con sede in Ponsacco (PI) – Via Cagliari, 2 - cap. 56038 - (codice beneficiario 
36362)

7) Di dare incarico al Responsabile della P.O. Autoparco di curare quanto necessario per la messa in strada 
dei veicoli nuovi compresa l’immatricolazione, la ricezione presso l’Autoparco Comunale e la verifica della 
conformità all’ordine, il ritiro dal reparto di assegnazione dei veicoli usati resi in permuta, e la loro consegna 
agli  incaricati  del  fornitore  secondo  le  modalità  che  saranno  con  questo  concordate,  compresa  la  
sottoscrizione dei necessari documenti.
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Firenze, lì 11/08/2011
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 12/08/2011
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

     

 pag. 4


	D E T E R M I N A

