
Determina n. 2018/86/0448

 Comune di Padova
Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Determinazione n. 2018/86/0448 del 22/06/2018

Oggetto: FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER IL COMANDO DEI VIGILI
DEL FUOCO DI PADOVA CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO. CIG N. 7520650CB3.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO
D.L. 168/2004.

IL CAPO SETTORE
Contratti Appalti e Provveditorato

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2017/0318 del 19/09/2017 è stata
approvata l’iniziativa relativa all’acquisto di una piattaforma aerea autocarrata, da conferire
successivamente al Comando dei VV.F. di Padova. La spesa è oggetto di contributo a favore
del Comune di Padova da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
come da nota in data 09/08/2017 con cui la Fondazione si impegnava all’erogazione di un
contributo di una somma massimo di euro 230.000,00 a copertura dell’intera iniziativa,
proponendo la sottoscrizione di una Convenzione tra le parti. Con la citata delibera è stata
conseguentemente approvata la sottoscrizione della Convenzione con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo per tale acquisto, demandando al Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato  il compito di istruire ed espletare la procedura di gara per selezionare la migliore
offerta del mezzo;

CONSIDERATO che nel corso del 2017, a seguito della determinazione a contrattare n.
2017/86/0710 del 17/11/2017, è stata avviata una procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa è che detta gara è andata deserta,
plausibilmente perché i contenuti tecnici richiesti (indicati nel CSA predisposto dal Comando dei
VV.F) erano difficilmente reperibili sul mercato, per cui, allo scopo di riproporre una nuova
procedura di gara, da parte del Comando Provinciale dei VV.F. è stato modificato il capitolato;

VISTE le indicazioni del comando dei VV.F. di Padova, che ha predisposto il Capitolato Tecnico,
sulle caratteristiche tecniche del mezzo, costituito da una piattaforma autocarrata di medie
dimensioni con braccio allungabile, comprensivo delle dotazioni standard, dei materiali a
corredo e delle soluzioni tecniche accessorie del costo complessivo previsto non superiore a €
188.520,00 (IVA 22% esclusa);

RILEVATO, in relazione a quanto prescritto dall’art.26 L.488/1999 e dall’art.1, c.449, L.296/2006
nonché nel rispetto della circolare del Direttore Generale prot. n. 253161 del 5/10/2004, che la
fornitura in questione non è disponibile alla data attuale con analoghe caratteristiche all’interno
delle convenzioni CONSIP né risultano presenti in MEPA bandi relativi a tale fattispecie di
fornitura;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in materia di contributo
di gara a favore dell’Autorità, da cui risulta che in considerazione dell’ammontare del contratto in
oggetto è dovuto un contributo a carico della stazione appaltante pari ad € 225,00 e di € 20,00 a
carico della ditta partecipante alla gara;

DATO atto che è stato acquisito il CIG. n. 7520650CB3 – Numero Gara  7110589;

VISTI:
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- l'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevedono che la
stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal
responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua
forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente
e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,
prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché,
alla lett. c), la stipula dei contratti;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di approvare la fornitura, per l'importo complessivo di € 188.520,00 (IVA 22% esclusa), di
una piattaforma autocarrata di medie dimensioni, con braccio allungabile, comprensivo
delle dotazioni standard e delle soluzioni tecniche accessorie, da conferire
successivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, come da
Capitolato speciale d’appalto che contiene il dettaglio della fornitura richiesta;

2. di approvare il capitolato speciale e gli allegati 1 (elenco dei materiali di caricamento non
facenti parte della fornitura ma che devono trovare idonea collocazione nei vani del mezzo
da fornire) e 2 (scheda delle principali caratteristiche tecniche);

3. di dare atto che nell’ambito dell’importo complessivo dell’appalto sopra precisato, non sono
presenti oneri per la sicurezza da evidenziare, necessari per l'eliminazione dei rischi da
interferenze;

4. di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi elencati nel capitolato speciale.
Una apposita Commissione individuerà l'offerta "economicamente più vantaggiosa" a
seguito della valutazione di quelle che risulteranno rispondenti al Capitolato Tecnico, con
l'attribuzione di un massimo dì 100 punti in base agli elementi riassunti di seguito i cui
dettagli sono contenuti nel CSA citato:

a) prezzo punti 28
b) pregio tecnico punti 57
c) assistenza successiva alla vendita punti 15

5. che per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dalla vigente normativa:
iscrizione alla Camera di Commercio, possesso della certificazione ISO 9001;

6. di dare atto che il contratto verrà perfezionato mediante scrittura privata (art. 32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016);

7. di accertare in entrata la somma di € 229.994,40 sul capitolo 40157800 “CONTRIBUTO
FONDAZIONE CARIPARO PER ACQUISTO AUTOCARRO CON PIATTAFORMA AEREA
PER INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E SOCCORSO SANITARIO -
VEDI SPESA CAP. 22236705” classificazione bilancio E.4.03.1300 Vincolo 2018P024
(codice PDCF E.4.03.13.01.001) del Bilancio di Previsione 2018.

8. di prenotare la spesa complessiva di euro 229.994,40 sul capitolo sul capitolo 22236705
“MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO - VEDI
ENT. CAP. 40157800” classificazione bilancio U.01.03.2.02 Vincolo 2018P024 Centro di
Costo 8615 (codice voce U.2.02.01.01.001) del Bilancio di Previsione 2018.;

22/06/2018
Il Capo Settore
Paolo Castellani

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Accertamento

C E.4.03.1300 40157800 E.4.03.13.01.001 229.994,40 2018/0002114

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.01.03.2.02 22236705 U.2.02.01.01.999 229.994,40 -- 201800132 2018000790900
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Visto di regolarità contabile. Si attesta l’avvenuta registrazione dell’accertamento e dell’impegno
indicato e la copertura finanziaria sul capitolo/i indicato/i nella determina, dando atto che i
pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale saranno effettuati nei modi e tempi
tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno determinato in base alla vigente
normativa.

25/06/2018
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


