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

Determinazione Dirigenziale n° 1720 del 08/08/2019
Oggetto: TECNICA DI STAN MARIA INGRID DENISA, Impresa individuale con sede a
Grosseto, Via dell'Alabastro n. 24 (P.IVA: 016552805339) - Affidamento biennale di "Servizio
di supporto all'attività di vigilanza territoriale della Polizia Municipale effettuato mediante
apparati SAPR (drone)" (CIG: ZFA2972EC2).

Il Dirigente

Premesso che nel periodo estivo 2018 questa Amministrazione ha potuto usufruire, a titolo gratuito,
di un servizio di videocontrollo in quota, finalizzato all'avvistamento di eventuali incendi boschivi nella zona
costiera comunale, mediante utilizzo di apparecchi SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, più
comunemente definiti “droni”), offerto dal Sig.Mascelloni Massimiliano, titolare della Ditta BigMax.
Dato atto che il suddetto servizio si è svolto regolarmente ed ha certamente concorso, unitamente ad
altre iniziative adottate, al positivo risultato ottenuto in materia di prevenzione incendi boschivi in questo
territorio comunale, con riduzione pressochè totale del numero di eventi rispetto all'annualità precedente.
Ritenuto quindi opportuno prevedere, considerati i positivi risultati ottenuti, anche per la stagione
estiva 2019 lo svolgimento di un servizio di controllo antincendio boschivo “in quota”, ovvero osservando lo
spazio circostante da posizione sopraelevata rispetto alle chiome degli alberi, utilizzando sistemi SAPR
dotati di telecamera e di sistema di trasmissione delle immagini direttamente alla consolle dell'operatore, così
da rilevare immediatamente la presenza di fumo ed attivare ed indirizzare i previsti servizi di emergenza.
Ritenuto altresì d'interesse per l'attività istituzionale di questo Comando, prevedere la possibilità di
disporre di una ripresa visiva aerea, quale ulteriore elemento di accertamento e valutazione, nei casi di
particolari scenari operativi d'intervento negli ambiti di competenza quali, a titolo di esempio, attività di
polizia stradale relativa al rilievo dei sinistri stradali di particolare sviluppo e/o gravità, attività di polizia
edilizia relativamente al controllo di fabbricati e/o terreni, attività di polizia di sicurezza urbana, per la
verifica di zone, anche di rilevante estensione, soggette ad occupazioni abusive e/o a presenza illegale di
soggetti, ecc.
Considerato quindi che, al fine di poter formalmente affidare tale servizio a soggetto idoneo, si è
proceduto, tramite il portale Web di e-commerce della Regione Toscana START, a richiedere la presentazione
di offerta economica, nel rispetto di particolari specifiche e condizioni di servizio come indicate in apposito
documento elaborato da questi uffici.
Vista l’esito della suddetta procedura selettiva (n.014562/2019 portale Start), che ha registrato la
partecipazione di n.5 soggetti interessati, con migliore offerta economica, pari ad € 9.000,00- (novemila/00)
al netto I.V.A., presentata dalla Ditta/Impresa TECNICA DI STAN MARIA INGRID DENISA, Impresa
individuale con sede a Grosseto, Via Dell’Alabastro n. 24 (P.IVA: 016552805339).
Considerato che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.,:
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“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; ...omissis...”.
Visto l'art.1, comma 450 della legge 27/12/2006 e s.m.i. che così dispone: “...omissis... Fermi
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti,
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
...omissis...” .
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia”
approvato con deliberazione C.C. n. 95 del 09/07/2007.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web dell'ANAC, il
seguente codice CIG: ZFA2972EC2, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà svolto parte nell'esercizio 2019 e
parte negli esercizi 2020 e 2021.
Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 4/2/2019 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione pluriennale 2019-2021.
Vista la deliberazione G.C. n. 51 del 20/02/2019 e s.m.i., 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 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 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 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.
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, in applicazione dello split payment, sarà liquidato il solo importo
imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali dei
Dirigenti.

DETERMINA
1. Di procedere all’affidamento, per la durata di mesi 24 dalla data di avvio, certificata da apposito verbale,
del “Servizio di vigilanza boschiva antincendio (nella stagione estiva) e servizio di supporto all’attività
di vigilanza territoriale del Comando P.M. di Grosseto, da effettuare tramite
videocontrollo/video/fotoriprese in quota utilizzando apparecchio SAPR (DRONE)”, alla Ditta/Impresa
TECNICA DI STAN MARIA INGRID DENISA, Impresa individuale con sede a Grosseto, Via
Dell’Alabastro n. 24 (P.IVA: 016552805339).
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2. Di dare atto che il suddetto Servizio dovrà essere svolto rispettando le particolari specifiche e condizioni
indicate in apposito documento elaborato da questi uffici (allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale) e nell’ulteriore documento “accordo tra le parti” previsto dalle vigenti disposizioni
regolamentari di riferimento.

3. Di dare altresì atto che il compenso previsto (€ 9.000,00-) al netto I.V.A. di Legge per l’intero periodo di
mesi 24, sarà liquidato in n.4 rate semestrali anticipate, previa rimessa di fattura elettronica, ed i relativi
impegni di spesa saranno ripartiti tra i bilanci di competenza (2019 per 5/12, € 2.287,50-, 2020 per 12/12
€ 5.490,00 e 2021 per 7/12 € 3.202,50).

4. Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
5. 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, si è provveduto ai seguenti adempimenti:
a) acquisizione da parte della Sig.ra Stan Maria Ingrid Denisa, nata in Romania il 05/03/1990 e
residente a Grosseto, Via dell’Alabastro n.24, titolare dell’Impresa “Tecnica di Stan Maria Ingrid
Denisa”, di apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, dalla quale risulta 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).

6. Di impegnare le risorse necessarie per sostenere la spesa per l'affidamento del servizio di che trattasi sul
Capitolo di Bilancio 35500/13 come di seguito indicato e riportato nella tabella in calce:
• per l’esercizio 2019 (periodo agosto/dicembre), € 2.287,50- (di cui € 1.875,00 imponibile ed €
412,50 per IVA);
• per l’esercizio 2020 (intero anno), € 5.490,00- (di cui € 4.500,00 imponibile ed € 990,00 per
IVA);
• per l’esercizio 2021 (periodo gennaio/luglio), € 3.202,50- (di cui 2.625,00- imponibile ed €
577,50 per IVA).
7. 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 .

8. 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.
9. 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.
10. Di prevedere 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.
11. 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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p. IL DIRIGENTE t.a.
Isp, Massimo Soldati (Vicario)

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35500/13

Movimento

Importo
2.287,50

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. 1720 del 08/08/2019
Oggetto: TECNICA DI STAN MARIA INGRID DENISA, Impresa individuale con sede a
Grosseto, Via dell'Alabastro n. 24 (P.IVA: 016552805339) - Affidamento biennale di
"Servizio di supporto all'attività di vigilanza territoriale della Polizia Municipale effettuato
mediante apparati SAPR (drone)" (CIG: ZFA2972EC2).
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2020
2021

Capitolo
35500/13
35500/13
35500/13

Movimento
2019/1883
2020/19
2021/7

Importo
2.287,50
5490
3202.5

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,

09/08/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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