
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00056
Del : 10/01/2012
Esecutivo da: 11/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Procedura in economia. Affidamento fornitura nr. 12 nuovi motocicli con personalizzazione Polizia 
Municipale a Firenze Motor Srl

     

I L    D I R I G E N T E 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.588/892 del 29.12.2011, esecutiva, sono state 
assegnate ai Dirigenti,  per il  periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie corrispondenti a  
quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c.1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Ricordato che,  con DD 4699 del 31.05.2011, era stata indetta procedura aperta per la fornitura di nr.30  
motocicli tipo scooter personalizzati per il Corpo di Polizia Municipale, come da richiesta del Coordinatore 
d’Area prot. 13812/03/2010/M del 20.12.2010;

Preso atto che tale procedura aveva dato esito, in data 28.06.2011, di gara deserta;

Vista quindi la nota Prot. 30799/01/2011/052 del 21.07.2011 con la quale il Comandante del Corpo di Polizia  
Municipale informava che, considerate le diverse necessità emerse nel frattempo, la richiesta iniziale di nr.  
30 motocicli era ridefinita in 12 unità, le cui caratteristiche esatte erano altresì da ridefinire con la P.O. Area 
Sicurezza Stradale e Grande Viabilita';

Ricordato, pertanto:
- che, di concerto col  Coordinatore d’Area, sono state modificate/integrate le caratteristiche tecniche 

inizialmente previste;
- che occorre quindi provvedere alla fornitura di nr. 12 motocicli, con cessione in permuta di nr.20  

motocicli e ciclomotori usati, perlopiù da rottamare, ;
- che la per la fornitura di tali  motocicli  si ritiene di individuare la procedura in economia, prevista  

dall’art.  7  del  Regolamento  Comunale  per  le  spese in  economia e  dall’art.  125  del  Codice  dei  
Contratti, in quanto la spesa prevista è sotto l’importo di €  50.000, escluso IVA;

Dato atto:
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- che a seguito dell’attivazione della procedura sopra indicata, con lettera di invito prot.nr.7193 del 
19.10.2011, sono state invitate a partecipare nr. 9 aziende, produttrici, concessionarie ed autorizzate 
alla commercializzazione dei veicoli della tipologia oggetto della fornitura;

- che sono  pervenute nr. 2 offerte dalle aziende FIRENZE MOTOR SRL e MOTORSYSTEM SRL, 
verificate conformi, come da “Verbale verifica regolarità offerte e contenuto offerte tecniche”, relativo 
alla seduta pubblica di apertura del 16.11.2011, 

Visto il Verbale di “valutazione offerta tecnica”, redatto sempre in data 16.11.2011, con il quale venivano 
anche disposti i termini di presentazione delle campionature;

Visto  il  Verbale  di  “valutazione  offerta  tecnica/campionatura”;  in  data  30.11.2011,  con  il  quale  viene 
perfezionata la valutazione tecnica dopo l’esame delle campionature prodotte ed attribuiti i punteggi tecnici  
complessivi, che risultano essere i seguenti:

per FIRENZE MOTOR SRL, motoveicolo Honda, modello SH125GT: punti 37
per MOTORSYSTEM SRL, motoveicolo Kymco, modello People GTI 125: punti 29

Visto quindi il Verbale di apertura offerte economiche, in seduta pubblica, del 14.11.2011, allegato parte 
integrante del  presente atto come altresì i  precedentemente citati,  dai  quali  risultano le seguenti  offerte  
economiche, IVA esclusa:

FIRENZE MOTOR SRL, € 45.000,00
MOTORSYSTEM SRL, € 43.875,81
valutazione per i veicoli ceduti in permuta:
FIRENZE MOTOR SRL, € 1.000,00
MOTORSYSTEM SRL, € 2.000,00

che, con l’applicazione della formula indicata al punto 3) della lettera d’Invito, determina l’attribuzione alle  
due offerte economiche dei punteggi sotto indicati:
FIRENZE MOTOR SRL, punti 47,59
MOTORSYSTEM SRL, punti 50;

risultando quindi  il  computo complessivo dei  punteggi  (somma parte tecnica ed economica) come sotto 
riportato:
FIRENZE MOTOR SRL, punti 84,59 
MOTORSYSTEM SRL, punti 79 
ne consegue che viene riconosciuta quale migliore l’offerta quella della FIRENZE MOTOR SRL.

Dato atto che la copia informatica dell’offerta sopra citata, allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante, è conforme all’originale cartaceo, conservato insieme  all’altra offerta dell’azienda partecipante e 
a tutti i relativi Verbali, presso la Direzione Risorse Finanziarie/Servizio Centrale Acquisti;

Visto il  dettaglio di spesa, unito al presente atto di cui forma parte integrante, che evidenzia una spesa 
complessiva di € 54.450,00 IVA compresa per l’acquisto da FIRENZE MOTOR SRL dei veicoli indicati, oltre 
ad una valutazione attribuita ai veicoli usati ceduti in permuta pari ad € 1000,00 complessivi;

Preso atto che con la deliberazione n. 549 del 23.09.2008 è stato approvato il Piano Acquisti – Codice Opera 
070218–  relativo  ad  acquisto  di  “armamento,arredi  ed  attrezzature  –  sostituzione  di  veicoli  per  Polizia 
Municipale”;

Dato altresì atto che CONSIP SPA non ha convenzioni attive per beni comparabili  a quelli  in oggetto si 
ritiene il presente atto escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 e 
ss.mm.;

Visto l’art.183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in economia;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n.163 e ss.mm.;

D E T E R M I N A
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1) di affidare la fornitura di nr. 12 motocicli tipo scooter Honda, modello SH125GT, alle condizioni di fornitura 
e con allestimento speciale per il servizio di Polizia Municipale come di seguito descritto nel dettaglio 
di spesa, alla FIRENZE MOTOR SRL (CF 44421), Viale M.Fanti 209/c, 50137 Firenze;

2) di sostenere la spesa complessiva di € 54.450,00 inclusa consegna e quanto altro previsto, necessaria  
per l’acquisto di cui sopra;

3) di imputare la spesa complessiva di € 54.450,00 al Cap. 51680 imp. 08/9527  Cod. Opera 070218, che 
presenta la necessaria disponibilità, assumendo il seguente sub-impegno di spesa:
FIRENZE MOTOR SRL (CF 44421), per € 54.450,00

4) di  cedere in permuta alla stessa nr.20 motocicli  e ciclomotori  usati,  per l’importo di € 1000,00 come 
specificato nell’unito dettaglio di spesa;

5)  di  assegnare,  per la cessione di  cui  sopra,  l’entrata al  Capitolo  41040 Esercizio  2011 assumendo il  
seguente accertamento di entrata:
€ 1000,00 FIRENZE MOTOR SRL (CF 44421), Viale M.Fanti 209/c, 50137 Firenze

6) di dare incarico alla Responsabile della P.O. Autoparco di curare quanto necessario per la messa su  
strada dei veicoli  nuovi,  alla loro ricezione presso l’Autoparco Comunale ed alla verifica della conformità 
degli  stessi  all’ordine,  al  ritiro  dal  reparto  di  assegnazione  dei  veicoli  usati  resi  in  permuta,  alla  loro 
cancellazione  e  consegna  agli  incaricati  del  fornitore  secondo  le  modalità  che  saranno  con  questo 
concordate. 

7) di rimandare alla  P.O. Area Sicurezza Stradale e Grande Viabilita', Commissario Mario Rondinelli,  già 
R.U.P. della procedura in oggetto,  la cura delle fasi  di allestimento dei  veicoli  nuovi,  di  concordo con il  
fornitore.

Segue allegato

Dettaglio della spesa

Acquisto di nr. 12 motocicli tipo scooter 125 cc nuovi,  personalizzati  per uso esclusivo Direzione Corpo  
Polizia Municipale, con  permuta usati.

N.12 motocicli Honda, modello SH125GT

Caratteristiche tecniche/accessori

01 – Motorizzazione 4 tempi  cc.125 
02 – Alimentazione a benzina verde, iniezione elettronica
03 – Potenza KW 10,1
04 – Livello emissioni Euro 3
05 – Avviamento elettrico
06 – Cambio a variatore automatico continuo
07 – Freni anteriore e posteriore a disco, con sistema di frenata combinata CBS
08 – Ruote da 16’’
09 -  Peso kg 122 (a secco)/ 136 (ordine di marcia)
10 – Carrozzeria: tipo scooter a culla aperta, con pedana piatta. Lunghezza x larghezza max mm. 2025 x 
728
11 – Altezza sella da terra mm. 785
12 – Numero posti 2
13 – Retrovisori dx e sx
14 – Colore bianco 
15 – Antifurto con bloccasterzo/contatto accensione-spegnimento con chiave
16 – Vano sottosella, bauletto posteriore (verniciato) capacità lt.35
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17 – Capacità serbatoio lt. 7,5
18 – Cavalletto centrale
19 – Parabrezza alto, trasparente, sagomato
20 – Gancio portaborse su pedana
21 – Connettore a tenuta stagna per collegamento di carica batteria/manutentore di carica alloggiato nel 
sottosella 
22 – Caricabatteria/manutentore tipo Accumate-Honda  

Personalizzazione Polizia Municipale realizzata con materiale adesivo retroriflettente, ai sensi della 
L.R. 12 del 03.04.06 e suo regolamento di attuazione.

Assistenza Tecnica Integrale, come indicata nel dettaglio al punto 2 della Lettera d’Invito, per mesi 48 
/ km 28000, presso la sede Firenze Motor Srl di Via di Villamagna 88/a – 90 a/b, in Firenze.

Termini di consegna (gg. naturali e consecutivi data ordine): 90

Gli  accessori  elencati,  le  condizioni  di  fornitura  e  quant’altro  previsto  sono  compresi  nel  prezzo  offerto  
indicato nella  relativa  offerta economica,  unitamente all’immatricolazione dei  veicoli  nuovi  ed alle  spese 
relative alla cessione degli usati.

Prezzo offerto ………………………………….. € 45.000,00
IVA 21% ………………………………………..€   9.450,00  

Totale       spesa     ………………………………..€ 54.450,00  

Cessione in permuta veicoli usati:
1) Piaggio Liberty 125       tg BF57342   anno immatricolazione 2001
2)             BF57343     //         //                  
3)             BF57344     //         //                  
4)             BF57346     //         //                               
5)             BF57349     //         //                  
6)             BF57352     //         //                                   
7)    BF57354     //         //                  
8)           DE68530    //         //                  
9) Beta Tempo 50    tel.  000158   anno immatricolazione 2000
10)  000159    //         //                  
11)  000160    //         //                  
12)    000161    //         //                  
13)  000162    //         //                  
14)    000163    //         //                  
15)  001274    //         //                  
16) Beta Tempo 50 gas  001278     //         //       
17) Atala Oxigen Lepton   elettrico tel. 041302   anno immatricolazione 2000         
18)        041684     //         //                  
19)     042033   anno immatricolazione 2002
20)     042052     //         //  
Totale per cessione usati sopraelencati ……….€  1000,00 (importo esente IVA)

Firenze, lì 05/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Firenze, lì 09/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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