
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/00010
Del : 11/01/2013
Esecutivo da: 21/01/2013
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Procedura aperta per fornitura n.13 autoveicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica/benzina, 
personalizzati ad uso esclusivo Polizia Municipale, con permuta veicoli usati. Affidamento 
definitivo a Focaccia Group Srl.

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24/84  del  15/05/2012,  immediatamente  esecutiva, 

sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2012, il piano triennale degli investimenti 2012/2014 e la 
relazione previsionale e programmatica;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 514/741 del 31/12/2012, esecutiva a termini di legge, 
sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2013, le risorse finanziarie 
corrispondenti a quelle del PEG 2012, con le limitazioni di cui all’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267 del  
18/08/2000;

Ricordato che:
- con determinazione dirigenziale n.11745 del 15.12.2011, 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. 
13 nuove autovetture per Direzione Corpo Polizia Municipale, con cessione in permuta di veicoli  
usati, lotto unico, approvando i relativi bando di gara, disciplinare e modulo “A”, stabilendo altresì  
che l’aggiudicazione fosse stabilita con il sistema di aggiudicazione di cui all’art. 83 del medesimo 
Decreto, prendendo atto del Capitolato speciale d’Appalto e dello schema di contratto approvati dalla 
Direzione Corpo Polizia Municipale;

- con la Determinazione Dirigenziale n. 10853 del 01.12.2011 la Direzione Corpo Polizia Municipale 
ha approvato gli  elaborati  costituenti  il  progetto “Fornitura nr.  13 auto con motorizzazione ibrida 
elettrica/benzina” e che il R.U.P. è individuato nella persona del Funzionario di Polizia Municipale 
Fabrizio Torrini;

- per la procedura in oggetto è stato assunto il codice C.I.G. 37000955CAB;
- con  Determinazione  Dirigenziale  4039  del  18.04.2012  si  è  provveduto  a  nuova  approvazione 
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della gara e risultate necessarie e che con detto atto è stata prenotata la somma complessiva di € 
395.000,00= IVA 21% compresa, necessaria a far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla 
conclusione delle procedure concorsuali, imputandola come segue: 

- €   143.068,00= sul cap. 50466, imp. 10/9203 – C.O. 100734 (contributi PAC 07);
- €   100.000,00= sul cap. 50466, imp. 10/5954 – C.O. 100695 (contributi PAC 08);
- €       4.782,39= sul cap. 51680, imp. 07/9640 – C.O. 050086;
- €     39.156,40= sul cap  51680, imp. 08/9527 – C.O. 070218;
- €   107.993,21= sul cap. 51680, imp. 10/9036 – C.O. 080270;
- €   31.098, 47= sul cap. 58493, imp. 10/6848 – C.O. 080269;

Preso atto:
- che la scadenza per la presentazione delle offerte era stabilita al 20.07.2012 e che la prima seduta 

di apertura delle offerte si è tenuta in data 23.07.2012;
- che con Determinazione n. 9545 del 02.10.2012 veniva nominata la Commissione Tecnica per la 

procedura in argomento;

Visti i Verbali del 15 e 24.10.2012, della Commissione Tecnica, conservato agli atti ed allegati al presente  
atto;

Visto il  verbale di procedura aperta del 22.11.2012, conservato in copia agli  atti,  con il  quale il  Servizio 
Appalti  e Contratti,  dopo aver  preso atto delle valutazioni  della Commissione giudicatrice,  ha proceduto 
all’apertura della busta C) contenente l’offerta economica della ditta FOCACCIA GROUP SRL., unica ditta  
partecipante alla gara, attribuendo alla medesima il punteggio previsto nel  Bando di punti 50;

Dato atto che nel verbale di procedura aperta sopra richiamato, conservato in copia agli  atti,  il  Servizio  
Appalti  e  Contratti,  procede  all’attribuzione  alla  ditta  Focaccia  Group  s.r.l  del  punteggio  complessivo  
sommando quello dell’offerta tecnica a quello dell’offerta economica e  determinandolo in punti 84 e viene 
altresì stabilita l’aggiudicazione provvisoria alla stessa ditta, in quanto la soglia di anomalia viene superata 
solo per la parte economica; 

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in questione ai sensi dell’art. 24, comma 2 
del regolamento comunale vigente che disciplina l’attività contrattuale, subordinandola all’esito positivo dei 
controlli;

Vista l’offerta presentata dalla FOCACCIA GROUP SRL – con sede in Cervia (RA) – Via S.S. 16 Adriatica 
km 172 - cap. 548015, 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 13 autoveicoli  personalizzati  nuovi,  marca TOYOTA, modello YARIS 1.5 HSD 
HYBRID: € 302.500,00=, oltre IVA;

-  valutazione per il ritiro in permuta degli autoveicoli usati: € 1.000,00=;

Vista inoltre la nota prot. 49902/02/2012/052 del 17.12.2012, trasmessa dal R.U.P. nella quale si esprime 
parere positivo all’accettazione della proposta Nr. 1676-12G da parte di FOCACCIA GROUP SRL, entrambe 
allegate quale parte integrante del presente atto, relativamente all’integrazione dell’allestimento dei veicoli in  
oggetto al fine di garantire una maggiore funzionalità degli stessi, aumentandone così le capacità operative, 
ritenendone congruo l’importo, pari a complessivi € 18.070,00 IVA esclusa;

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

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 ed a seguito dell’espletamento della procedura aperta, la  
fornitura di n. 13 nuove autovetture con alimentazione ibrida elettrica/benzina, marca TOYOTA, modello 
YARIS 1.5 HSD HYBRID, allestite per uso esclusivo di Polizia Municipale secondo le specifiche richieste, 
con cessione in permuta di veicoli usati, in lotto unico, a  FOCACCIA GROUP SRL – con sede in Cervia 

 pag. 2



(RA) – S.S. 16 Adriatica, km. 172 - cap. 48015 - (codice beneficiario 47024) per l’importo di € 366.025,00  = 
Iva 21% compresa, da effettuarsi a tutte le prescrizioni e condizioni del capitolato speciale di appalto e della  
stessa offerta, oltre alle integrazioni di allestimento di cui alla nota prot. 49902/02/2012/052  per l’importo di € 
21.864,70 Iva 21% compresa e quindi per un importo complessivo di € 387.889,70 IVA compresa;

2) di subordinare all’esito positivo dei controlli  l’aggiudicazione definitiva della presente fornitura, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2 del regolamento comunale vigente che disciplina l’attività contrattuale

3) Di assumere l’impegno di spesa definitivo di € 387.889,70 = IVA 21% compresa, a favore di FOCACCIA 
GROUP SRL, e di impegnarla nel modo sotto indicato;

4) Di imputare la spesa complessiva di € 387.889,70 =  come segue: 
- €   143.068,00= sul cap. 50466, imp. 10/9203 – C.O. 100734 (contributi PAC 07);
- €   100.000,00= sul cap. 50466, imp. 10/5954 – C.O. 100695 (contributi PAC 08);
- €       4.782,39= sul cap. 51680, imp. 07/9640 – C.O. 050086;
- €     39.156,40= sul cap  51680, imp. 08/9527 – C.O. 070218;
- €   100.882,91= sul cap. 51680, imp. 10/9036 – C.O. 080270;

5) Di rimettere la minore spesa nella disponibilità dell’ impegno madre:

- €  7.110,30  cap. 51680, imp. 10/9036 – C.O. 080270

6) Di cedere in permuta alla stessa FOCACCIA GROUP SRL, per l’importo complessivo di € 1.000,00  =, i 
seguenti veicoli usati:
1) FIAT PUNTO   tg. AF 054 RF   immatricolato 1997  
2)   //       //  tg. AF 667 RF      // //       1997  
3)  //       //  tg. AF 675 RF       //     //         1997 
4)  //       //  tg. AY 632 FD     // //       1998  
5)  //       //  tg. AY 633 FD      // //       1998  
6)  //       //  tg. AY 642 FD      // //       1998  
7)  //       //  tg. AY 643 FD       // //       1998  
8)  //       //  tg. AY 644 FD       // //       1998  
9) FIAT MULTIPLA    tg. BR 058 RF  immatricolato 2001 
10)    //       //         tg. BR 904 SF      //        //       2001 
11)   //       //         tg. BR 947 SF      //        //       2001 
12)   //       //         tg. BR 948 SF      //        //       2001  
13) PIAGGIO PORTER  ELETTRICO  tg. BV 760 RM   immatricolato 2001 
14) RENAULT MEGANE tg. CC 484 JZ    immatricolato 2002   (sinistrato)
15)      //       //              tg. CC 485 JZ     //        //    2002   (sinistrato)
16) RENAULT CLIO   tg. BM 832 CZ         //        //    2000   
17)   //       //         tg. BM 833 CZ       //        //    2000   
18)   //       //         tg. BM 834 CZ        //        //    2000   
19)   //       //         tg. BM 835 CZ       //        //    2000  
20)   //       //         tg. BM 836 CZ       //        //    2000  

7) Di assegnare, per le cessioni in permuta di cui sopra, l’entrata al Cap. 41040 assumendo il seguente  
accertamento di entrata:
€ 1.000,00 = FOCACCIA GROUP SRL – con sede in Cervia (RA) – S.S. 16 Adriatica km. 172 - cap. 48015 - 
(codice beneficiario 47024)

8) 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 11/01/2013
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Marco Andrea Seniga

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/01/2013
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Verbale Commissione Tecnica 1
* Verbale Commissione tecnica 2
* Lettera Rup P.M. 17.12.12
* Offerta integrazione
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