COMUNE DI AREZZO
Servizio Polizia Locale
Classificazione: D 07 - 20190000017
Arezzo, il 05/06/2019

Provvedimento n. 1395
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2
LETT.B) DEL D.L GS N.50/2016 E S.M.I., PER FORNITURA
TRIENNALE DI ARTICOLI DI VESTIARIO, CALZATURE E DI
ACCESSORI PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI AREZZO (CIG. 78659535C2). AMMISSIONE
CONCORRENTI

Il Direttore
Premesso che:
-con provvedimento dirigenziale n. 903 del 16 aprile 2019 veniva disposto di attivare, mediante
piattaforma telematica START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, una procedura
negoziata, a seguito di manifestazione di interesse ,ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.36, comma
9-bis del medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di articoli di
vestiario, di calzature e accessori di vario tipo a ridotto impatto ambientale, per gli operatori del
Corpo di Polizia Locale del Comune di Arezzo, numero cig 78659535C2;
- con lo stesso atto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., veniva nominato in qualità
di responsabile unico della procedura di gara (Rup) il Commissario Marco Bigliazzi della Polizia
Locale del Comune di Arezzo;
Dato atto che la manifestazione d’interesse veniva attivata sulla piattaforma Start della Regione
Toscana in data 2 maggio 2019 e, alla scadenza della manifestazione d’interesse medesima,
prevista per il giorno 17 maggio, ore 11,00, avevano aderito le seguenti ditte:
Brumar srl, Gianfort srl, Westar srl, Forint spa, Calzaturificio Montebove srl, Prom Ar, Punto
Sicurezza srl, Sicur.An srl, Top Gun di Francioli Stefania, Galleria dello Sport srl, Confezioni
Orsi srl, ICS srl;
Considerato che le suddette ditte, in data 20 maggio 2019, venivano invitate a presentare le loro
offerte, entro le ore 10,00 del giorno 4 giugno 2019, attraverso la medesima piattaforma START
e che, entro il termine sopra indicato, risultano pervenute le offerte presentate dai seguenti
concorrenti:
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Sicur.An srl con sede legale in Somma Vesuviana (NA), P.Iva e C.F. 03370091211; Westar srl,
con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) ) P.iva e C.F. 06028620489; Galleria dello Sport srl,
, con sede legale Firenze, P.Iva e C.F.00492110481;
Visto il verbale a cura del Rup (responsabile unico del procedimento) 4 giugno 2019 (seduta
pubblica), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alla verifica dei
requisiti di ammissione, dal quale si rileva che i concorrenti suddetti hanno correttamente
dichiarato, nelle modalità stabilite dalla lettera invito, il possesso dei requisiti necessari per la
partecipazione alla procedura in oggetto
Ritenuto di approvare le risultanze del verbale sopra citato;
Visto l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto altresì l’art. 120, comma 2-bis, del Decreto Legs. 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo);
Ritenuta la propria competenza in base al testo unico degli enti locali (decreto legislativo
267/2000), alle norme in materia di ordinamento degli uffici (statuto comunale e regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) e al decreto del Sindaco n. 272 del 01/12/2016 con il
quale viene attribuito al dottor Cino Augusto Cecchini l'incarico dirigenziale di Comandante del
Servizio Polizia Locale;
DETERMINA
per quanto espresso nella parte narrativa
Di approvare le risultanze del verbale del giorno 4 giugno 2019 (seduta pubblica), a cura del
Rup, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'esame della
documentazione amministrativa e alla verifica circa il possesso dei requisiti auto dichiarati per
l'ammissione alla procedura negoziata in oggetto, in base alle quali sono ammessi i seguenti
concorrenti:
Sicur.An srl con sede legale in Somma Vesuviana (NA), P.Iva e C.F. 03370091211;
Westar srl, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) ) P.Iva e C.F. 06028620489;
Galleria dello Sport srl, , con sede legale Firenze, P.Iva e C.F.00492110481;
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito del comune di Arezzo
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Di comunicare l'esito della verifica amministrativa sopra descritta agli operatori economici
partecipanti alla gara.
Si dà atto cge un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Direttore
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Dott. Cino Augusto Cecchini

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n°241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. N°104/2010, come modificato dall'art.204,
comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e smi.
Il presente provvedimento è così assegnato:
- Ufficio Emittente
- Segreteria Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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