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

Determinazione Dirigenziale n° 1255 del 14/06/2019
Oggetto: Fornitura n.2 motocicli dotati di allestimento per il servizio di Polizia Locale Affidamento alla Società YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. - Filiale Italia con sede a Gerno
di Lesmo (MB), Via Tinelli n.67/69 - P.IVA: 08846960964 - CIG: Z3428C2F69-.

Il Dirigente

Premesso che questo Comando dispone, per lo svolgimento dei servizi d'istituto, di n.13
motocicli (di cui n.5 moto Honda immatricolate nell'anno 2005 e n.6 moto Guzzi Norge
immatricolate nell'anno 2008 e n.2 Yamaha Tracer immatricolate nell'anno 2017) specificatamente
allestiti per l'attività di Polizia Locale/Stradale in conformità alle direttive regionali di riferimento.
Rilevata l'esigenza di incrementare di n.2 unità il parco motocicli in previsione
dell'assegnazione al nucleo personale motociclista di nuovi operatori di recente assunzione.
Dato atto che l'esperienza maturata nell'utilizzo, per il servizio d'istituto, dei motocicli
Yamaha Tracer è risultata altamente positiva, sia in termini di guida (tenuta di strada, potenza
frenante, elasticità di marcia, ecc.), che di gestione economica ed ambientale (consumo carburante,
emissioni gas di scarico, ecc.).
Considerato che la Yamaha Motor, tramite la propria filiale italiana, propone ancora in
vendita, tramite il MEPA di CONSIP (mercato elettronico di commercio dedicato alle pubbliche
amministrazioni diretto e coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) il modello
“YAMAHA TRACER 700 ABS POLICE”, completo di allestimento per il servizio di Polizia
Locale/Municipale, immatricolazione e targatura, come meglio descritto nel documento informativo
allegato alla presente al costo unitario di € 12.085,00- (comprensivo di mezzo, accessori,
allestimento, kit grafico ed IVA, nella versione con borse laterali e lampeggiante posteriore su palo),
oltre € 145,00- per targatura.
Dato atto che l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice dei contratti pubblici
(approvato con il D.Lgs n. 50/2016) stabilisce che è possibile, per importi inferiori ad € 40.000,00,
effettuare "affidamenti diretti adeguatamente motivati".

–

Tenuto conto che:
l'art.1, comma 450, della Legge 296/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per
gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
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svolgimento delle relative procedure;
– l'art.1, comma 449 della Legge 296/2006 stabilisce che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
CONSIP S.p.A., Società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce il programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non risulta avere attivato una convenzione per la
fornitura dei beni in oggetto.
Considerato che è possibile effettuare acquisti sul ME.PA. (Mercato Elettronico per le
Pubbliche Amministrazioni di cui al D.P.R. del 4 aprile 2002 n. 101, istituito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze e gestito tramite la Consip s.p.a.), di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre
modalità:
Ø ordine diretto d’acquisto (OdA);
Ø trattativa diretta;
Ø richiesta di offerta (RdO).
Visto il “Regolamento per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia”
approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 09/07/2007 e s.m.i.
Ritenuto quindi opportuno procedere all'acquisto, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lettera
"a", del nuovo Codice dei contratti pubblici, tramite il ME.P.A., di n.2 motocicli Yamaha Tracer 700
ABS Police_001 in allestimento Polizia Locale/Municipale (conforme alle direttive in proposito
emanate dalla Regione Toscana), al costo di € 19.810,00 (al netto IVA e spese di immatricolazione e
targatura pari ad € 290,00), con una spesa complessiva pari ad € 24.458,20Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web
dell'ANAC, il seguente codice CIG: Z3428C2F69, 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.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2019, nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2019-2021.
Vista la deliberazione G.C. n. 51 del 20/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021.
Richiamata la Disposizione n.432 del 02/05/2019 con la quale il sottoscritto ha attribuito
all'Isp. P.M. Massimo Soldati l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per lo
svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll. e
degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico di vicario del
Dirigente, ai sensi dell'art.38 del richiamato Regolamento.
Dato atto che né il sottoscritto, né il responsabile del procedimento si trovano in una
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che
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impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento,
in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al responsabile del procedimento e/o
Dirigente firmatario dell'atto medesimo.
Visti gli artt. 107 e 192 del D.lvo 267/2000.
DETERMINA
1. Di procedere all'acquisto, presso la Società YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. - Filiale Italia
con sede a Gerno di Lesmo (MB), Via Tinelli n.67/69 – P.IVA: 08846960964, di n.2 motocicli
Yamaha Tracer 700 ABS Police in allestimento Polizia Locale/Municipale (conforme alle
direttive in proposito emanate dalla Regione Toscana) come da progetto tecnico allegato alla
presente quale parte integrante e sostanziale, al costo di € 19.810,00- oltre I.V.A. di Legge (€
4.358,20) e costi di immatricolazione rilascio targhe (€ 290,00) per complessivi € 24.458,20-.
2. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
3. 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 YAMAHA MOTOR EUROPE N.V 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).
4. Di dare atto che il presente atto non risulta vincolante per questa Amministrazione, in quanto la
sua efficacia risulta condizionata dalla positiva verifica della capacità a contrattare con la P.A.
della Società interessata; di tale efficacia sarà preso atto con successiva emissione di specifico
ordinativo di fornitura, cui farà seguito la trasmissione al Servizio Contratti di questo Ente per la
stipulazione del relativo contratto con le forme previste dalle disposizioni vigenti, con relative
spese integralmente a carico della Società fornitrice.
5. Di impegnare le risorse necessarie per sostenere la spesa per la fornitura di cui al punto 1 così
come riportato nella tabella in calce.
6. Dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà liquidato il solo
importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
7. Di dichiarare che il sottoscritto, l'istruttore ed estensore materiale dell'atto, ed il Responsabile
del procedimento, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio
delle funzioni di cui al presente provvedimento.
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8. Di dare atto che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche. L'affidatario si impegna 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.
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.

IL DIRIGENTE
Dr. Paolo NEGRINI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52812

Movimento

Importo
24.458,20

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. 1255 del 14/06/2019
Oggetto: Fornitura n.2 motocicli dotati di allestimento per il servizio di Polizia Locale Affidamento alla Società YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. - Filiale Italia con sede a Gerno
di Lesmo (MB), Via Tinelli n.67/69 - P.IVA: 08846960964 - CIG: Z3428C2F69-.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
52812/0

Movimento
2019/1622

Importo
24.458,20

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,

20/06/2019
p. Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Tasselli
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YAMAHA TRACER 700 ABS POLICE

Codice Articolo Mepa: Tracer700_Police_001, Tracer700_Police_002
Fornitore: Yamaha

Descrizione
Il pacchetto MEPA “TRACER 700” comprende la fornitura di n.01 (uno) motociclo YAMAHA TRACER 700
completo di allestimento, grafiche e immatricolazione, il tutto come dalla seguente descrizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTOCICLO YAMAHA TRACER 700 ABS
MOTORE

2 cilindri, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 4
valvole

CILINDRATA

689cc

POTENZA MASSIMA

55,0 kW (74,8CV) @ 9.000 giri/min

COPPIA MASSIMA

68,0 Nm (6,93 kg-m) @ 6.500 giri/min

TRASMISSIONE

Sempre in presa, 6 marce

SOSPENSIONE ANTERIORE

Forcella telescopica

SOSPENSIONE POSTERIORE

Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi)

FRENO ANTERIORE

Doppio disco idraulico, Ø 282 mm

FRENO POSTERIORE

Disco idraulico, Ø 245 mm

PNEUMATICO ANTERIORE

120/70 R17 M/C 58W (tubeless)

PNEUMATICO POSTERIORE

180/55 R17 M/C 73W (tubeless)

ALTEZZA SELLA

835 mm

CAPACITA’ SERBATOIO CARBURANTE

17 litri

NORMATIVA

EURO4

COLORE

Bianco

PREZZO

VERSIONE BORSE LATERALI E PALO
POSTERIORE:
codice Mepa Tracer700_Police_001
La moto è disponibile al prezzo di 12.085 € (IVA,
montaggio e allestimento grafico inclusi). Al
prezzo di listino vanno aggiunti i costi per
immatricolazione pari a 145€ (IVA esclusa art. 15
d.p.r. 633/1972) e di verniciatura
VERSIONE BAULETTO POSTERIORE E
LAMPEGGIANTE INTEGRATO:
codice Mepa Tracer700_Police_002
La moto è disponibile al prezzo di 10.892 € (IVA,
montaggio e allestimento grafico inclusi). Al
prezzo di listino vanno aggiunti i costi per
immatricolazione pari a 145€ (IVA esclusa art. 15
d.p.r. 633/1972) e di verniciatura.
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DESCRIZIONE ALLESTIMENTO MOTOCICLO – ALLESTIMENTO AUTORITA’

Borse laterali e faro Lampeggiante a
tecnologia LED su palo telescopico ad
estensione manuale
Dispositivo di segnalazione luminosa lampeggiante a
basso profilo a tecnologia LED, 9 PowerLED con
lampeggio blu e funzione luce di crociera,
posizionato su palo telescopico ad estensione
manuale provvisto di alette per il fissaggio su portaborse Yamaha.
Omologazione Reg. 65 UN ECE e Reg. 10 UN ECE.
Prodotto da INTAV srl.

Coppia di lampeggianti frontali a tecnologia
LED – integrati al parabrezza di serie
Coppia di luci di segnalazione luminosa lampeggiante
direzionale 120°, a tecnologia LED provvisti cadauno
di 12 PowerLED con lampeggio blu e funzione luce di
crociera.
Omologazione Reg. 65 UN ECE e Reg. 10 UN ECE.
Ancorati sulla carenatura frontale del motociclo
mediante staffe specifiche.
Prodotto da INTAV srl.

Kit sonoro
Coppia di altoparlanti in neodimio con profilo
ribassato, master e slave, provvisti di modulo
elettronico sirena bitonale integrata, suono
emergenza / soccorso (l’indicazione della tipologia di
suono deve essere comunicata in fase di ordine),
tecnologia HEPS*.
Ancorati sulla carenatura laterale del motociclo
mediante staffe specifiche integrate alla protezione
motore.
Omologazione Reg. 10 UN ECE.
Prodotto da INTAV srl.
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*Tecnologia HEPS
Con il sistema HEPS Technology (High Efficiency Power Saving) di INTAV si ottengono prestazioni, in termini di pressione sonora, più
elevate di quelle ottenibili con i dispositivi tradizionali da 100 W.
HEPS Technology si basa essenzialmente sull'utilizzo contemporaneo di diversi componenti caratteristici e sulla ottimizzazione delle
prestazioni di tali componenti attraverso un innovativo studio progettuale iniziale.
In particolare si utilizzano altoparlanti a bassissima impedenza abbinati ad alimentatori a bassa tensione e specifici transistor finali che
permettono di eliminare dal sistema i tradizionali elementi dissipatori che erano necessari per smaltire il calore prodotto in eccesso
eliminando anche inverter e trasformatori in ferrite.
Il sistema HEPS Technology offre in definitiva una nuova ed innovativa possibilità di creare segnali sonori potenti con un rendimento
energetico molto più elevato delle tecnologie utilizzate per produrre suoni con alimentatori di sirene da 100W. Ciò ci consente di
soddisfare le prescrizioni delle norme omologative sonore utilizzando altoparlanti anche di minime dimensioni.
HEPS Technology rappresenta una soluzione efficace capace di dare un contributo significativo alla pressante richiesta di risparmio
energetico, affidabilità di prodotto e soprattutto driver di ridotte dimensioni per il settore Automotive.

Sistema di gestione
L’intero kit di allestimento è gestito mediante
comandi originali Yamaha

Fornitura e montaggio allestimento grafico
L’allestimento grafico è realizzato in pellicola rifrangente o in pellicola alta rifrangenza, secondo le specifiche
del cliente (tipo di pellicola, specifiche e dettagli dovranno essere comunicate in fase di ordine).

IMMATRICOLAZIONE MOTOCICLO ALLESTITO CON DISPOSITIVI LUMINOSI
Immatricolazione della moto allestita con trascrizione sulla carta di circolazione della presenza
dei dispositivi di soccorso/emergenza previsti dall’art. 177 C.d.S.
Le Amministrazioni, prima dell’emissione dell’ordinativo di fornitura sono tenute ad accertarsi di essere
titolate, in accordo alla normativa vigente, all’acquisto e utilizzo di autoveicoli provvisti di tali allestimenti. Il
fornitore non è responsabile di eventuali problematiche omologative e dei costi da esse derivanti qualora
l’Amministrazione abbia provveduto all’ordine senza avere verificato la legittimità delle richiesta di
allestimento.
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