Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 1223 del 13/06/2019
Oggetto: Affidamento intervento tecnico di allestimento del veicolo di servizio Isuzu D-Max
(pickup) per il regolare trasporto dei n.2 cani del nucleo cinofilo di questo Comando P.M. Società Bertazzoni srl, con sede a Collecchio (PR), Via delle Basse n.6 - Partita IVA:
00188120349 - CIG. ZFA28CD879-.

Il Dirigente

RICHIAMATO l'art.22 bis “Unità cinofile” del vigente Regolamento del Corpo Polizia
Municipale ed il relativo allegato 1 “Regolamento Unità Cinofila Polizia Municipale”, introdotti
con deliberazione C.C. n. 88 del 15/11/2016.
CONSIDERATO che presso questo Comando P.M. è attivo un “nucleo cinofilo”
(conduttore/cane), composto da due conduttori e due unità cinofile, da impiegare nei servizi
finalizzati al contrasto della detenzione e/o spaccio di sostanze stupefacenti.
RILEVATA l'esigenza di disporre di un veicolo idoneo al trasporto in sicurezza ed in adeguate
condizioni igienico veterinarie, dei n.2 cani utilizzati per i suddetti servizi.
DATO ATTO che per le suddette finalità è stato individuato uno dei due veicoli Isuzu D-max in
dotazione a questo Comando, che presenta caratteristiche strutturali e dimensionali, trattandosi di
veicolo tipo “pickup”, tali da rispondere perfettamente alle rappresentate esigenze, previa
esecuzione di alcuni interventi di allestimento tecnico e regolarizzazione amministrativa.
DATO altresì atto che questo Comando ha proceduto ad attivare, tramite il portale di ecommerce regionale START, una specifica procedura concorrenziale tra n.3 società specializzate in
allestimenti speciali di veicoli, richiedendo la migliore offerta economica per l'esecuzione
dell'intervento di allestimento del veicolo Isuzu D-Max, di proprietà di questa Amministrazione
comunale ed assegnato a questo Comando per i servizi istituzionali, sulla base di una scheda tecnica
appositamente predisposta da questo Comando, avendo comunque cura di adempiere a tutte le
formalità burocratiche relativamente all'aggiornamento della carta di circolazione ed agli ulteriori
requisiti prescritti dalle vigenti normative per il regolare trasporto di animali domestici.
VISTO l'esito della suddetta procedura concorrenziale n.010557/2019 pubblicata in data
18/05/2019 sul portale telematico START, con invito rivolto alle Società:
–

BERTAZZONI SRL, con sede a Collecchio (PR), Via Delle Basse n. 6;

–

CIABILLI SRL, con sede a Firenze, Via Anton Francesco Doni n.53;

–

SCIUTO E F.LLI BETTI & C. SRL, con sede a Grosseto, Smeraldo n.5/7;

con le seguenti offerte economiche presentate entro il previsto termine:
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–

€ 14.750,00- al netto IVA di Legge – Società Ciabilli srl;

–

€ 7.536,00- al netto IVA di Legge – Società Bertazzoni srl .

RILEVATO quindi che la migliore offerta economica presentata sulla base della scheda tecnica
fornita da questo Comando, indicante le caratteristiche minime dell'allestimento richiesto, risulta
quella presentata dalla Società Bertazzoni srl, con sede a Collecchio (PR), Via Delle Basse n.6.
RITENUTO quindi necessario procedere alla registrazione di apposito impegno di spesa, da
imputare al capitolo 52812/0 “Fornitura mezzi tecnici Polizia Municipale” del Bilancio di
previsione 2019-2021, per un importo totale di Euro 9.193,92-, di cui € 7.536,00 per imponibile ed
€ 1.657,92 per IVA-.
DATO ATTO che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'AVCP, il seguente codice CIG. ZFA28CD879, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della
Legge 13/08/2010, n.136.
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, sarà applicato lo split payment, con liquidazione del
solo importo imponibile, con onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
RICHIAMATA la Disposizione n.432 del 02/05/2019 con la quale il sottoscritto Dirigente di
questo Settore ha attribuito al dipendente Isp. Massimo Soldati, l'incarico di titolare di Posizione
Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e dell'art.6 del Regolamento interno P.O., e l'incarico di vicario del sottoscritto ai
sensi dell'art.38 del Regolamento di Organizzazione.
DATO ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta,
di interessi propri del Responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario dell'atto medesimo,
o dei loro parenti ed affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, idonei a determinare
situazioni di conflitto, anche potenziale.
VISTA la Deliberazione C.C. n.16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio preventivo
2019 – 2021.
VISTA la Deliberazione G.C. n.51 del 20/02/2019 di approvazione del P.E.G. 2019 – 2021.
DATO ATTO altresì che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2019 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito.
VISTO l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.

DETERMINA
1. Di affidare alla Società Bertazzoni srl, con sede a Collecchio (PR), Via delle Basse n.6 – Partita
IVA: 00188120349, l'esecuzione dell'intervento tecnico per l'allestimento del veicolo, di
proprietà di questa Amministrazione comunale ed assegnato a questo Comando P.M. per i
servizi d'istituto, Isuzu D-Max (pickup), con apposito modulo che consenta il trasporto di n.2
cani in condizioni di sicurezza e benessere degli animali e nel rispetto di tutte le normative di
riferimento in materia e sulla base delle richieste/indicazioni contenute nella scheda tecnica già
fornita in sede di procedura concorrenziale ed allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, alle condizioni economiche proposte, pari ad € 7.536,00- oltre IVA di Legge.
2. Di assumere impegno di spesa per le risorse necessarie a sostenere la spesa di cui al precedente
punto, sul capitolo 52812/0 “Fornitura mezzi tecnici Polizia Municipale” del Bilancio di
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previsione 2019-2021, per un importo totale di Euro 9.193,92-, di cui € 7.536,00 per imponibile
ed € 1.657,92 per IVA-, così come riportato nella tabella in calce.
3. Dare atto che la liquidazione della somma dovuta avverrà a rimessa di regolare fattura
elettronica da parte della Società Bertazzoni srl e che l'intervento di cui alla presente
determinazione sarà interamente svolto nell'esercizio 2019 nel quale, pertanto, giungerà a
scadenza l'intera esigibilità del credito.
4. Dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato lo split
payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al
pagamento dell'IVA in favore dell'Erario
5. Di dare atto che la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di risoluzione, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e
successive modifiche, comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato anche in via non
esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare
sulla stesso) dovute all’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le fatture
emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG e, ove
obbligatorio, il codice CUP. Impegnandosi altresì a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di Governo della provincia di Grosseto della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ispettore P.M. Massimo Soldati,
Funzionario Responsabile del Servizio Comando di questo Settore.
7. Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.2.2 delle “Linee Guida n.4 di
attuazione del decreto legislativo 18/04/2016, n.50, recanti 'Procedure per l'affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici' emanate dall'ANAC, l'emissione
del Buono d'Ordine avverrà successivamente ai seguenti adempimenti:
a) acquisizione da parte della Società Bertazzoni srl di apposita autodichiarazione, resa
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei contratti pubblici;
b) consultazione del casellario ANAC;
c) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
8. Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente del
Servizio competente, firmatario dell'atto medesimo.
9. Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all'indirizzo Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.
10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le modalità ed entro i termini previsti dalla
vigente normativa.
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Il Dirigente
Dr.Paolo NEGRINI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52812

Movimento

Importo
9.193,92

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1223 del 13/06/2019
Oggetto: Affidamento intervento tecnico di allestimento del veicolo di servizio Isuzu D-Max
(pickup) per il regolare trasporto dei n.2 cani del nucleo cinofilo di questo Comando P.M. Società Bertazzoni srl, con sede a Collecchio (PR), Via delle Basse n.6 - Partita IVA:
00188120349 - CIG. ZFA28CD879-.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52812/0

Movimento
2019/1702

Importo
9.193,82

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

25/06/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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Veicolo

ISUZU D-MAX

1- Realizzazione di abitacolo chiuso tramite copertura cassone posteriore con Hard-top
di colore bianco, dotato di opportuna coibentazione così da risultante idoneo al trasporto
al suo interno di animali vivi
2 – Sistema di ventilazione adeguata ed idonea al trasporto di animali vivi all’interno
dell’abitacolo realizzato
3- Posizionamento dei due Kennels (da noi forniti) come da foto in allegato (posizione
arretrata dovuta all’ ingombro dei passaruote)
4 - Dimensioni singolo Kennel:
93 cm. Profondità
63 cm. Larghezza
70 cm. Altezza
5 – Dimensione cassone Pick up ISUZU
95 cm. Altezza (filo tettuccio abitacolo)
6 - Creazione di due vani (acciaio, alluminio …) che contengano ogni singolo kennel al
fine di evitarne accidentali spostamenti durante il trasporto ed al tempo stesso che ne
consentano la facile estrazione dal cassone. Dietro ai Kennels dovrebbe essere realizzata
una paratia di appoggio dello stesso/i (altezza 20-30 cm. o quanto ritenuta opportuna).
L’accessibilità al vano così creatosi (spazio tra retro abitacolo e paratia), dovrebbe essere
assicurata tramite la realizzazione di uno sportello bilaterale sull’ hard-top di copertura
del cassone esistente. Tali aperture avrebbero quindi la doppia funzione di accesso a tale
vano (utilizzabile come portaoggetti) e di areazione supplementare all’interno del cassone
in situazione di veicolo in sosta.
7 – Installazione di una sonda per rilevamento della temperatura interna al cassone con
possibilità di sua immediata lettura tramite display posizionato sul cruscotto all’interno
dell’abitacolo di guida.
8 – Posizionamento di livree con bordatura rossa e scritte in rosso riportanti la dicitura
“CINOFILI”, da apporre lateralmente e posteriomente
9 – Espletamento di qualsiasi ed eventuale pratica relativa all’omologazione ed alla
idonea funzionalità secondo normativa del suddetto mezzo così realizzato.
10 – Varie ed eventuali migliorie o suggerimenti che vorrete proporci.

