Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

Determinazione Dirigenziale n° 818 del 02/05/2019
Oggetto: Impegni di spesa; MEPA OdA n. 4888109 acquisto abbonamento rete italpos per anni
1 (CIG Z8827F1E24) e OdA n. 4891784 acquisto asta telescopica per ricevitore GNSS
GEOMAX ZENITH35 PROTAG 555 (CIG Z4627F1EFB).
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO
– che si è reso necessario dotare il Servizio Patrimonio e Partecipazioni Societarie di
un Ricevitore GNSS per effettuare rilievi topografici e software di gestione dati;
– che, previa indagine sulla strumentazione attualmente presente sul mercato, verifica
ed analisi dei costi/benefici, è stato valutato come confacente alle proprie esigenze
il ricevitore GNSS Geomax Zenith35, Pro Tag 555 canali con inclinometro, modem
interno e radio, costellazioni GPS, Glonass, Beidou, Galileo;
– che, con propria determinazione n. 2405 del 5/12/2018 si è provveduto all'acquisto
dello strumento di rilevazione con procedura di richiesta di offerta sulla
piattaforma telematica denominata MEPA, affidando all'operatore economico
FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C. SNC, di Provvedi
Stefano, con sede legale in Empoli (FI), Via Senese Romana, 40 bis, C. F. e
partita IVA 03297920484, la fornitura di un ricevitore GNSS Geomax Zenith35,
Pro Tag 555 canali con inclinometro, modem interno e radio, costellazioni GPS,
Glonass, Beidou, Galileo verso il corrispettivo di € 9.900,00 al netto I.V.A. di
legge (nella attualità 22%) per complessivi € 12.078,00, sulla base dell'offerta
pervenuta attraverso la piattaforma telematica denominata MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione);
DATO atto che, per permettere il completo funzionamento dello strumento di rilevazione si
rende necessario provvedere con immediatezza e urgenza:
1) all'attivazione di un abbonamento alla rete ITALPOS, tipologia 'NRTK Unlimited',
con inclusi GPS - GLONAS - GALILEO - BEIDOU, per la durata di 12 mesi;
2) all'acquisto di un asta telescopica 5 mt per effettuare rilievi in zone alberate;
RICHIAMATI:
• il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture';
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• il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 'Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016';
• le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26/10/2016, riguardo alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare:
➢ l'articolo 32, comma 2, che dispone in merito alle fasi delle procedure di affidamento;
➢ l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
➢ l’articolo 36, che disciplina i contratti sotto soglia, comma 2 lettera a) che prevede
che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 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;
RISCONTRATO che nell’ambito delle convenzioni stipulate da Consip Spa, non esiste la
convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli in oggetto;
VERIFICATA l'esistenza dei suddetti prodotti sul catalogo MEPA, nello specifico
dell'abbonamento ITALPOS all'interno della categoria merceologica “Veicoli e Forniture
per la Mobilità” e dell'Asta Telescopica per ricevitore GPS all'interno della categoria
merceologica “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”;
CONSIDERATO che:
•
per quanto riguarda l'abbonamento alla rete ITALPOS, gli operatori economici presenti
sul catalogo MEPA offrono l'abbonamento alla rete ITALPOS per 12 mesi ad un costo
di Euro 330,00 IVA esclusa e, trattandosi di un ricevitore GNSS Geomax, occorre
rivolgersi ad un operatore che fornisca un prodotto compatibile con il rilevatore in
oggetto;
•
per quanto riguarda l'asta telescopica di mt 5 per ricevitore GPS, si è ritenuto opportuno
consultare preventivamente la ditta fornitrice del ricevitore GNSS Geomax, Forniture
per Uffici Provvedi Stefano di Provvedi Stefano & C. SNC, allo scopo di avere
maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'asta stessa e che la stessa ditta,
presente sul MEPA, ha proposto un prezzo congruo per l'asta in oggetto rispetto ai
prezzi praticati nel mercato di prodotti similari e che alcuni;
RITENUTO, pertanto, trattandosi di spesa di medico valore e stante l'urgenza, di procedere
autonomamente ricorrendo all'affidamento diretto tramite ODA sul MEPA:
– alla ditta GEOMAX,, partita IVA e codice fiscale 07643930964, sede legale in Milano,
via G. Carducci 32, per la fornitura della rete ITALPOS al costo di Euro 330,00, Iva
esclusa;
– alla ditta FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C. SNC, di Provvedi
Stefano, partita IVA e codice fiscale 03297920484, sede legale in Empoli (FI), via
Senese Romana 40 bis, per la fornitura dell'asta telescopica 5mt per ricevitore GNSS
al costo di Euro 200 Iva esclusa;
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DATO atto che gli operatori economici, per essere abilitati sul MEPA, devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione
previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso
degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria
eventualmente richiesti dal bando e che tali dichiarazioni sono rinnovate ogni 6 mesi e
controllate dal MEPA stesso;
PRESO atto che le suddette ditte risultano in regola con:
– Durc online, protocollo INPS_14557418 valido fino al 09/07/2019 (ditta FORNITURE
PER UFFICIO PROVVEDI STEFANO E C. SNC) e protocollo INPS_15114728 valido
fino al 13/08/2019 (ditta GEOMAX SRL);
– Visura camerale effettuata telematicamente all'archivio ufficiale della CCIAA di
Firenze in data 18/04/2019 per la ditta FORNITURE PER UFFICIO PROVVEDI
STEFANO E C. SNC e all'archivio ufficiale della CCIAA di Milano per la ditta
GEOMAX SRL in data 18/04/2019;
– ANAC: ricerca annotazioni sugli operatori economici effettuata in data 18/04/2019;
ACQUISITA da entrambi gli operatore economici la seguente documentazione sottoscritta
digitalmente:
– assuzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010,
e gli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone autorizzate
ad operare sullo stesso;
– patto di integrità;
ATTESO che è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture il codice CIG Z8827F1E24 per la procedura di affidamento fornitura
Abbonamento alla rete ITALPOS (ditta GEOMAX SRL) ed il codice CIG Z4627F1EFB
per la procedura di affidamento fornitura di Asta telescopica mt 5 per ricevitore GNSS
(ditta FORNITURE PER UFFICIO PROVVEDI STEFANO & C. SNC;
RICHIAMATO l’art. 29 'Principi in materia di trasparenza' del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed
il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 in materia di Amministrazione trasparente;
RICHIAMATI i vigenti Regolamenti comunali
• per la disciplina dei contratti;
• per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;
RICHIAMATO il Piano della Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 20192021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019 e,
segnatamente la Tabella che prevede la 'distinzione tra il Responsabile del
procedimento e Responsabile atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due
soggetti per ogni provvedimento';
VISTA l'istruttoria predisposta dall'istruttore amministrativo incaricato, ai sensi degli artt. 4
e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal citato
punto p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del presente
procedimento come da provvedimento quadro adottato dal Dirigente di Settore;
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VISTA e richiamata la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del
04/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e
successive variazioni approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del
18/03/2019;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
RICHIAMATA la disposizione dirigenziale n. 434 del 30/03/2018 con la quale è stato
conferito, ai sensi dei vigenti cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento di
Organizzazione, alla sottoscritta l’incarico di Funzionario in Posizione Organizzativa dello
svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio 'Patrimonio e Partecipazioni
Societarie' del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese;
DATO atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1.

Di procedere, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla fornitura tramite OdA sul MEPA di:
– un abbonamento alla rete ITALPOS, tipologia "SmartNet NRTK Unlimited
(Geomax), mediante affidamento alla ditta GEOMAX, con sede legale in Milano,
via G. Carducci, 32 partita IVA 07643930964, per l’importo complessivo di Euro
330,00 al netto I.V.A. di legge (nella attualità 22%) per complessivi Euro 402,60;
– una Asta Telescopica 5mt per ricevitore GPS, mediante affidamento alla ditta
FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C., di Provvedi Stefano, con
sede legale in Empoli (FI), via Senese Romana, 40 bis, codice fiscale e partita IVA
03297920484 per l’importo complessivo di Euro 200,00 al netto I.V.A. di legge
(nella attualità 22%) per complessivi Euro 244,00.

2. Di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura dei prodotti suddetti è pari ad
Euro 646,60 (IVA compresa) e trova copertura sul capitolo 34201 'accatastamenti
patrimoniali' del Bilancio 2019, che presenta sufficiente disponibilità, come riportato
da tabella dei movimenti contabili in calce.
3. Di dare atto che la spesa relativa all'obbligazione giuridicamente perfezionata cui si
riferisce il suddetto impegno di spesa è esigibile nell'anno 2019.
4. Di stabilire che si procederà alla liquidazione ed al pagamento a seguito di
presentazione di regolare fattura in formato elettronico sulla quale devono essere
riportati i seguenti elementi: numero determinazione dirigenziale e numero buono
d'ordine (BdO), oltreché la dicitura 'scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter DPR
633/1972' .
5. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, della Legge
23/12/2014 n. 190, trova applicazione il meccanismo dello split payment, quindi
all'operatore economico affidatario viene liquidato il solo imponibile e l'Ente
relativamente al pagamento dell'IVA provvede direttamente in favore dell'erario.
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6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al
fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di
pubblicità prescritte dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D. Lgs.
25/05/2016 n. 97 in materia di Amministrazione trasparente.
7. Di dare atto che la responsabilità dell'istruttoria del procedimento, ai sensi degli artt.4 e ss.
Della Legge n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal punto p)
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione citato in narrativa, è assegnata
all'istruttore amministrativo incaricato come da provvedimento quadro adottato dal
Dirigente di Settore.
8. Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via
straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati
personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti,
segnatamente del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 in materia di protezione e trattamento dei
dati personali.
9. La sottoscritta dichiara di non trovarsi 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.
IL FUNZIONARIORESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Enza Bernardini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
34201

Movimento

Importo
646,60

Obiettivo
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