COMUNE DI AREZZO
Servizio Polizia Locale
Classificazione: D 07 - 20190000017
Arezzo, il 19/06/2019

Provvedimento n. 1583
OGGETTO:

Procedura negoziata, attivata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del
D.l gs. n. 50/2016 e s.m.i., per fornitura triennale (2019, 2020 e parte
del 2021) di articoli di vestiario, calzature e di accessori per gli
operatori della Polizia Locale del Comune di Arezzo cig.
78659535C2. Aggiudicazione.

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 triennale 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;
Richiamato il provvedimento dirigenziale n.1395 del 5 giugno 2019 con il quale veniva stabilito
di ammettere alla procedura di gara i seguenti concorrenti:
1. Sicur.an srl con sede legale in Somma Vesuviana (NA), P.Iva e C.F. 03370091211;
2. Westar srl, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) ) P.iva e C.F. 06028620489;
3. Galleria dello Sport srl, , con sede legale Firenze, P.Iva e C.F.00492110481;
Visto il verbale del 7 giugno 2019 (seduta pubblica), a cura del Rup, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, relativo all'apertura delle offerte economiche, dalle cui
risultanze, emerge quanto segue:
1) Valutazione delle offerte
Concorrente
Importo a base di gara Ribasso in percentuale Importo offerto al
e soggetto a ribasso
offerto
netto dell'Iva
Westar srl

€ 77.868,40

9,20%

€ 70.704,50

Galleria dello Sport srl € 77.868,40

5,48%

€ 73.601,21
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Sicur.an srl

€ 77.868,40

4,03%

€ 74.730,30

2) Proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente Westar srl che ha presentato l'offerta
offerta migliore, ritenuta congrua.
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto verbale e per i motivi sopraesposti, di disporre
l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi al concorrente Westar srl, con sede legale in
Montelupo Fiorentino (FI) ) P.iva e C.F. 06028620489;
Dato atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è condizionata alla verifica positiva dei re
quisiti generali e speciali dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
in seguito ai controlli , rivolti a verificare la corrispondenza tra i fatti e gli stati personali dichiara
ti in sede di gara e i dati certificati dagli enti competenti;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e smi, dello Statuto
Comunale e del Regolamento Comunale degli atti attribuiti alla competenza del Direttore di
Ufficio o Servizio 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 il verbale del giorno 7 giugno 2019 (seduta pubblica), a cura del Rup, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di aggiudicare al concorrente Westar srl, con sede legale in Montelupo Fiorentino (FI) ) P.iva e
C.F. 06028620489 la fornitura triennale 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, di cui all'elenco degli articoli approvato con determinazione dirigenziale n. 903/2019;
Di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento, al netto del ribasso offerto in sede di
gara (9,20%), è pari a € 70.704,50 al netto dell'IVA 22% (€ 15.554,99), per un totale di €
86.259,49, Iva compresa;
di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione alla verifica positiva dei requisiti generali
e speciali dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in seguito ai
controlli, rivolti a verificare la corrispondenza tra i fatti e gli stati personali dichiarati in sede di
gara e i dati certificati dagli enti competenti;
di dare altresì atto che:
- le spese complessive, relative all'aggiudicazione, sono state prenotate con citato provvedimento
n. 903 del 16 aprile 2019 e una volta che l'aggiudicazione avrà acquisito efficacia, verrà dato
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mandato al Servizio Finanziario di effettuare la riduzione delle prenotazione di impegno assunte
con il sopra citato provvedimento, contestualmente alla trasformazione della prenotazioni
medesime in impegni giuridicamente perfezionati;
- saranno adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 76, comma 5 lettera a) del
decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i, relativi alla comunicazione del presente provvedimento a
tutti i concorrenti;
- saranno adempiuti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del14.03.2013.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Direttore del Servizio
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
- ditte interessate

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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