CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino
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FORNITURA
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Premesso che:
- con determinazione a contrarre del dirigente del settore Polizia Municipale, dott.ssa Ermenegilda Aloi, in data 19/06/2020, n.
meccanografico 514/2020, registrata al n. 463/2020, fu stabilito di affidare per la durata di tre anni, mediante procedura R.D.O.
espletata sul MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'installazione, il noleggio e la
gestione di due autovelox, fissi ed omologati, per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della
strada, in modalità automatica, sulla SP23 del Colle del Sestriere alla pk32+680, in entrambi i sensi di marcia, nel territorio del
comune di Pinerolo;
- con la citata determinazione venivano approvati il bando di Gara ed il Capitolato di Gara;
- la R.D.O. citata era rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al bando del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione “Beni alle Pubbliche Amministrazioni” - area merceologica “Veicoli, mobilità e trasporti” - tipologia prodotto
“Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (locazione) – categoria “Veicoli e forniture per la mobilità” (codice CIG 8334273BA4),
per un importo stimato nel triennio di Euro 190.000,00 oltre iva (Euro 231.800,00 iva inclusa);
- l'affidamento della fornitura fu finanziato con fondi propri di bilancio;
- la gestione della gara fu svolta dal Comune di Pinerolo;
- con determinazione dirigenziale n. 645 del 04/08/2020 il Dirigente della Polizia Municipale, dott.ssa Ermenegilda Aloi, ha
nominato la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecnica ed economica;
- in data 01/07/2020, in esecuzione della determinazione dirigenziale datata 19/06/2020, n. meccanografico 514/2020, registrata al
n. 463/2020, veniva pubblicata tramite il portale www.acquistiinretepa.it la R.D.O. sul MEPA n. 2585895 per l'affidamento della
fornitura in oggetto, con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato alle ore 23:59 del 31/07/2020;
- il bando di gara fu pubblicato sul sito istituzionale del comune di Pinerolo in data 01/07/2020;

- come risulta dal verbale del 06/08/2020 il seggio di gara verificò l'idoneità della documentazione prodotta dai concorrenti a
corredo dell'offerta pervenuta entro il termine di scadenza prescritto ed ammise alla fase successiva i tre partecipanti (di seguito
elencati in ordine alfabetico) alla gara che presentarono offerta in quanto in regola con le prescrizioni del bando:
1) BLINDO OFFICE ENERGY SRL;
2) SICURSAT SRL;
3) TRAFFIC TECNOLOGY SRL;
- come si rileva dal relativo verbale (allegato 1), in data 06/08/2020 la Commissione giudicatrice si riunì e procedette alla disamina
delle offerte tecniche presentate dai tre operatori economici, attribuendo a ciascuno il relativo punteggio;
- in data 07/08/2020 la Commissione giudicatrice ha provveduto a caricare il punteggio dell'offerta tecnica conseguita da ciascun
operatore economico sul portale MEPA giusto verbale (verbale 2);
- il giorno 11/08/2020, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice comunicò il suddetto punteggio, esaminò l'offerta
economica presentata dai tre operatori economici e procedette alla sommatoria dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta
economica che determinò il seguente risultato:

Graduatoria

Concorrente

1°

BLINDO OFFICE
ENERGY SRL
SICURSAT SRL
TRAFFIC TECNOLOGY
SRL

2°
3°

Punteggio tecnico Punteggio
attribuito
dalla economico
Commissione
Punti 60,63
Punti 30,00

Punteggio
complessivo

Punti 43,00
Punti 50,63

Punti 69,01
Punti 57,82

Punti 26,01
Punti 07,19

Punti 90,63

- come riportato nel citato verbale del giorno 11/08/2020 (allegato 3), l'offerta migliore è risultata anomala avendo conseguito sia i
punti dell'offerta tecnica che quelli relativi all'offerta economica superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara; per tale motivo la Commissione giudicatrice ha sottoposto a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.
50/2026 l'offerta pervenuta;
- in data 17/08/2020, è stata inviata all'impresa risultata prima in graduatoria, la comunicazione protocollata al n. 39784,
richiedendo al concorrente citato di fornire tutte le delucidazioni ritenute utili in merito alle oferte presentate (tecnica ed
economica), al fine di verificarne l'eventuale anomalia;
- la relazione giustificativa dell'offerta, presentata dall'impresa prima in graduatoria, e protocollata al n. 41146 del 01/09/2020, è
stata analizzata dal responsabile unico del procedimento che ha ritenuto nel complesso ragionevoli le giustificazioni presentate.
L'addove le giustificazioni presentate risultino logiche e ragionevoli, non rietra nella competenza della stazione appaltante valutare le
scelte organizzative interne dell'imprea concorretnte, le economie di scala dalla stessa conseguite nè i rapporti commerciali che
l'impresa intrattiene con i propri fornitori, elementi tutti che le hanno consentito di formulare le offerte tecnhce ed economice
oggetto della presente procedura;
- l'aggiudicazione è subordinata agli adempimenti previsti dal Bando di Gara;
- è stato acquisito il DURC relativo all'operatore economico Blindo Office Energy srl con validità sino al 14/10/2020 (protocollo
comunale 42013 del 04/09/2020);
- dalla consultazione del sito ANAC effettuata in data 14/08/2020 non sono emerse annotazioni che possano comportare
l'esclusione dell'operatore economico Blindo Office Energy srl dalla presente procedura di affidamento;
Accertata, in base alle risultanze del verbale di gara del 06/08/2020 redatto dal seggio di gara e dai verbali del 6-7-11/08/2020 stilati
dalla Commisisone giudicatrice, la regolarità dell'attività svolta.
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30/06/2020 che ha attribuito alla dott.ssa Ermenegilda Aloi l’incarico dirigenziale sino al
31/12/2021 per il settore Polizia Municipale;
Vista l'attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, datata 19/06/2020, resa dal responsabile del procedimento,
Dirigente del settore Polizia Municipale dott.ssa Ermenegilda Aloi, per le finalità di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 33 del D.Lgs.50/2016 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
Considerato che l'adozione del presente atto compete al dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamate:

1. la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 19/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2020-2022”;
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 19/12/2019, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;
3. la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 19/03/2020, esecutiva, avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione e Piano della
Performance 2019-2021. Approvazione”;
4. il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 27/11/2018;
5. l’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
1) per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, di aggiudicare, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
e a seguito della Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA n. 2585895, la fornitura relativa all'installazione, noleggio e gestione di due
autovelox, fissi ed omologati, per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada, in
modalità automatica, sulla SP23 del Colle del Sestriere alla pk32+680, in entrambi i sensi di marcia, nel territorio del comune di
Pinerolo all'operatore economico BLINDO OFFICE ENERGY SRL, con sede in Valenza (AL), viale della Repubblica 66;
2) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati alla resente determinazione a farne parte integrante e sostanziale
(allegati 1 – 2 – 3);
3) di dare atto che la fornitura dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel capitolato approvato con determina dirigenziale del
19/06/2020, n. meccanografico 514/2020, registrata al n. 463/2020;
4) di dare atto che l'aggiudicatario ha conseguito il miglior punteggio totale pari a 90,63 punti ed offerto il ribasso del 46% sul
prezzo a base di gara di € 190.000,00, per cui il corrispettivo triennale d'appalto è determinato in € 102.600,00 oltre iva al 22%, gli
oneri della sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero;
5) di dare atto che in sede di gara l'aggiudicatario ha dichiarato che:
- l'importo degli oneri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammonta ad
€ 2.100,00 (Euro duemilacento/00);
- l'importo dei costi della manodopera, riferiti all'intera durata dell'appalto, ammonta ad € 30.500,00 (Euro
trentamilacinquecento/00);
6) di stabilire che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016, la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la conclusione
delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara in capo all'aggiudicatario;
7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, l'affidatario decadrà dal diritto di eseguire le prestazioni oggetto del
relativo contratto qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive rese dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle
stesse;
8) di imputare, a favore della BLINDO OFFICE ENERGY SRL (c.f. 02348790060), nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 125.172,00
(centoventicinquemilacentosettantadue/00) in considerazione dell'esigibilità della medesima, al capitolo 10300128 (noleggio
strumenti polizia municipale), missione 03 (ordine pubblico e sicurezza), programma 1 (polizia locale e amministrativa), titolo 1
(spese correnti), macroaggregato 3 (acquisto di beni e servizi), conto finanziario IV livello (U.1.03.02.07.008 – noleggio di impianti e
macchinari), secondo i seguenti impegni di spesa:

Importo di
€ 10.431,00
anno 2020

Capitolo
Missione
Programma
Titolo
Marcoaggregato
Conto finanziario

10300128
03
1
1
3
IV livello

Noleggio strumenti Polizia Municipale
Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.07.008 - “Noleggi di impianti e
macchinari”.

Importo di
€ 41.724,00
anno 2021

Capitolo
Missione
Programma
Titolo
Marcoaggregato
Conto finanziario

10300128
03
1
1
3
IV livello

Capitolo

10300128

Noleggio strumenti Polizia Municipale
Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.07.008 - “Noleggi di impianti e
macchinari”.
Noleggio strumenti Polizia Municipale

Importo di
€ 41.724,00
anno 2022

Importo di
€ 31.293,00
anno 2023

Missione
Programma
Titolo
Marcoaggregato
Conto finanziario

03
1
1
3
IV livello

Capitolo
Missione
Programma
Titolo
Marcoaggregato
Conto finanziario

10300128
03
1
1
3
IV livello

Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.07.008 - “Noleggi di impianti e
macchinari”.
Noleggio strumenti Polizia Municipale
Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi
U.1.03.02.07.008 - “Noleggi di impianti e
macchinari”.

9) di ridurre, conseguentemente, la prenotazione di impegno attuata in esecuzione della determinazione dirigenziale del 19/06/2020,
n. meccanografico 514/2020, registrata al n. 463/2020 secondo lo schema sotto riportato, dando atto che le relative somme
(risparmi), rientrano nella disponibilità del relativo capitolo di bilancio:
CODIFICA
CONTO
BILANCIO
FINANZIARIO
(miss./progr./titol IV LIVELLO
o/macroag./cap.)
03011.03.10300128 U.1.03.02.07.008

IMPORTO
E IMPORTO
E IMPORTO
E IMPORTO
E
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
IMPEGNO
ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2021 ESERCIZIO 2022 ESERCIZIO 2023
- 15.324,00 €
imp. 1984/2020

- 35.543,00 €
imp. 218/2021

- 35.543,00 €
imp. 90/2022

- 20.218,00 €
imp. 16/2023

10) di pubblicare l'avviso di esito della gara sul sito istituzionale del comune di Pinerolo nella sezione “Gare d'appalto (comune di
Pinerolo) – gare in corso – procedure negoziate art.36, comma 2, lett. b) e c) Codice dei contratti”;
11) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009) che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
12) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità aministrativa e contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 6 del 05/03/2013, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
14) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 05/03/2013, che il
presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;
15) di dare atto che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d'interesse dal
responsabile del procedimento e da quanti ne hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale
necessità di astensione ex art. 6 bis della Legge 241/1990;
16) di dare atto che, ai sensi della legge 136/2010, sono stati acquisiti, tramite le dichiarazioni sostitutive rese nel D.G.U.E.
dall'operatore economico in sede di gara, il conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i pagamenti relativi al contratto che
sarà stipulato a seguito del presente affidamento;
17) di provvedere al pagamento del corrispettivo su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ed in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010;
18) di stabilire che, ai sensi dll'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali,
l'affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% (come previsto dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016)
dell'importo contrattuale, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93 del medesimo decreto citato.
19) di stabilire che, ai sensi della Convenzione n. 168, contratto n. 500/20202, sottoscritta in data 19/03/2020 tra il Comune di
Pinerolo e la Città Metropolitana di Torino, l'affidatario dovrà procedere al versamento della cauzione pari ad € 2.000,00 a favore
della Città Metropilitana di Torino;
20) di dare atto che:

a. il contratto sarà concluso mediante la sottoscrizione con firma digitale dei relativo Documento di Stipula,
predisposto dalla procedura on-line della R.D.O. Sul sito www.acquistinretepa.it, come previsto dalle procedure di
acquisizione di beni e servizi messe a disposizione da Consip S.p.A.;
b) per la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b del D.Lgs.
50/2016;
c) la stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter del D.Lgs. 50/2016 alla verifica, in capo
all'aggiudicatario, circa il possesso dei requisiti generali richiesti dagli atti di gara e dichiarati dall'aggiudicatario stesso;
qualora l'operatore economico non dovesse risultare in posseso dei requisiti di legge richiamati, si procederà
alla revoca del
relativo contratto;
21) di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente i dati previsti dall'art. 1, c. 32 della L.
190/2012 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE COMANDANTE P. M.
Dott.ssa Ermenegilda ALOI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.

