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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1085 in data 09.12.2016 avente ad oggetto
“Affidamento per tre anni del servizio di manutenzione del sistema di controllo degli accessi alle
zone a traffico limitato del centro storico di Cortona e del sistema di videosorveglianza” con la
quale è stato stabilito di:
- indire, per garantire pubblicità, adeguato e proporzionato confronto competitivo nonché
trasparenza, una procedura concorrenziale semplificata, tramite la piattaforma START
RTRT, strumento elettronico di acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir.
Gen. Contratti – soggetto aggregatore riconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria
delibera n. 784 del 20.07.2016) di una procedura concorrenziale - cod. CIG Z811C5BF87-,
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante richiesta di offerta a due operatori
economici registrati nella piattaforma START RTRT;
- approvare gli elaborati predisposti ai fini della richiesta di offerta costituiti dal capitolato
speciale di appalto, da aggiungere alla modulistica standard prevista dalla piattaforma
START RTRT per questo tipo di procedure concorrenziali ed al Documento di Gara Unico
Europeo (DGUE) previsto dall’art. 85 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 per l’attestazione dei
requisiti da parte degli operatori economici;
- stabilire che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era alle ore 20:00 del
12.12.2016;
- prenotare la somma complessiva di € 43.920,00 IVA inclusa rimandando al presente atto di
aggiudicazione dell’appalto l’esatta imputazione della spesa con i relativi impegni;
TENUTO CONTO che gli operatori economici invitati a presentare offerta erano i seguenti:
1. Easy Tech Srl con sede in via Nicola Mammarella n. 40/c – 66100 Chieti (CH) – P.IVA /C.F.
02425710692;
2. T.P.M. Telefonia Privata Manutenzioni Srl con sede in via Empoli n. 12 –50142 Firenze (FI)
– P.IVA / C.F. 03171060480;
DATO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, sono pervenute,
tramite la piattaforma START RTRT le offerte di entrambe le ditte;
DATO ATTO altresì che in data 13.12.2016 è stata effettuata l'operazione di apertura della
documentazione amministrativa, a seguito della quale, entrambe le offerte presentate sono
risultate complete e conformi a quanto richiesto, pertanto approvate con le modalità previste dalla
piattaforma START RTRT, ammettendo conseguentemente gli offerenti alla fase successiva di
apertura della documentazione attinente alle offerte economiche, anch’esse risultate complete e
conformi a quanto richiesto e pertanto approvate;
RILEVATO che la ditta Easy Tech Srl propone, nell’offerta di cui trattasi, un canone triennale di €
35.000,00 IVA esclusa mentre la ditta T.P.M. Telefonia Privata Manutenzioni Srl propone un
canone triennale di € 34.380,00 IVA esclusa;
RITENUTA l’offerta pervenuta dalla ditta T.P.M. Telefonia Privata Manutenzioni Srl, comunque
congrua e vantaggiosa per l’Ente, per cui è stata effettuata, secondo la procedura della piattaforma
START RTRT, l’aggiudicazione provvisoria, dandone comunicazione, mediante gli appositi canali
messi a disposizione della stessa piattaforma, all’offerente, dando altresì atto che era in corso la
procedura di verifica rispetto alle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti (generali ex art.
80 D.Lgs 18.04.2016 n. 50, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecniche e professionali) dichiarati mediante il DGUE e mediante la scheda di offerta
predisposta da START RTRT;
DATO ATTO che dal procedimento di verifica del possesso dei suddetti requisiti, verificati per la
quasi totalità, non sono emerse cause di esclusione in capo all’operatore economico di cui trattasi;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’offerta presentata dalla
ditta T.P.M. Telefonia Privata Manutenzioni Srl. con sede in via Empoli n. 12 –50142 Firenze (FI) –
P.IVA / C.F. 03171060480, pari a € 10.355,00 oltre IVA come per legge quale canone annuo per la
durata di anni 3 (tre);
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VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 in data 30.11.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state approvate variazioni al Bilancio di Previsione 2016 – 2018;
DATO ATTO che l’istruttoria finalizzata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa di quest’ultima ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del
D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che la somma di € 41.943,60 IVA inclusa, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23.06.
2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene
imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue:
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

4829

2018
Euro
13.981,20

2019
Euro
13.981,20

Esercizi succ.
Euro
13.981,20

VISTI
- il Decreto Legislativo 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Decreto Legislativo 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- gli artt. 107 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1. di prendere atto delle risultanze della procedura concorrenziale semplificata – cod. CIG
Z811C5BF87 - finalizzata alla selezione dell’affidamento del servizio di manutenzione del
sistema di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato del centro storico di Cortona e del
sistema di videosorveglianza per anni 3 (tre), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo,
attivata dal Comune di Cortona mediante la piattaforma START RTRT, strumento elettronico di
acquisto/negoziazione gestito dalla Regione Toscana Dir. Gen. Contratti – soggetto
aggregatore riconosciuto, da ANAC (da ultimo con propria delibera n. 784 del 20.07.2016)
mediante richiesta di offerta a due operatori economici registrati nella piattaforma START
RTRT;
2. di affidare per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, il servizio di manutenzione del sistema di controllo degli accessi alle zone a traffico
limitato del centro storico di Cortona e del sistema di videosorveglianza per anni 3 (tre) alla
ditta T.P.M. Telefonia Privata Manutenzioni Srl con sede in via Empoli n. 12 –50142 Firenze
(FI) – P.IVA / C.F. 03171060480, quale operatore economico che ha presentato l’offerta al
minor prezzo a seguito della procedura concorrenziale suddetta, alle condizioni economiche ed
operative risultanti dall’offerta presentata, dal capitolato speciale d’appalto e dalla
documentazione di gara tutta;
3. di dare atto che l’efficacia della aggiudicazione resta subordinata all’esito positivo delle
verifiche e dei controlli relativi al possesso dei requisiti per cui non sia ancora pervenuta
risposta da parte dell’ente competente;
4. di impegnare, a favore della ditta T.P.M. Telefonia Privata Manutenzioni Srl come sopra
individuata, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23.062011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 41.943,60 Iva inclusa in considerazione

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.

dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue :
CAPITOLO

Identificativo
C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

4829

2018
Euro
13.981,20

2019
Euro
13.981,20

Esercizi succ.
Euro
13.981,20

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
7. di assumere impegno di spesa a norma dell’art. 183, comma 6 lett. a) e b) del D.Lgs 267/2000;
8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto con le modalità previste dall’art. 32
comma 14 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 per gli affidamenti di importo non superiore a €
40.000,00=;
11. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
12. di dare inoltre atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta T.P.M. Telefonia Privata Manutenzioni
Srl tramite piattaforma dedicata (DURC online) - numero protocollo INAIL 5179083;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13.08..2010, n. 136,
e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle
commesse pubbliche;
- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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CAP. 482900 BIL. 2017 IMP. 38/2017

13.981,20

CAP. 482900 BIL. 2018 IMP. 8/2018

13.981,20

CAP. 482900 BIL. 2019 IMP. 5/2019

13.981,20
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