COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente

DETERMINAZIONE N. 132/EU
OGGETTO

U. DI STAFF AFFARI LEGALI CONTENZIOSO
GARE
DEL 11/12/2014

APPALTO N. 24\2014- FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI CONTROLLO
DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) DEL COMUNE DI
POGGIBONSI MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE DELLA RDO
N.645127 A FAVORE DI SISMIC SISTEMI SRL

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Premesso che:
- con determinazione n.45/PM del 28/10/2014 è
stato approvato il progetto relativo
all’appalto per la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo automatizzato degli
accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del comune di Poggibonsi comprensivo di un
periodo di garanzia e manutenzione minimo di due anni “on site” e “full service”, allegato al
presente provvedimento onde costituirne parte integrante e sostanziale, per una spesa
complessiva di € 108.000 oltre iva 22%;
- con medesima determinazione è stato disposto l’avvio della procedura negoziata, mediante
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 7 comma 2
del D.L. 52/2012 tra le imprese iscritte al Metaprodotto “Telecomunicazione elettronica –
Apparati e Servizi – Apparati di videosorveglianza – Kit per videosorveglianza” per un
importo a base d’asta di € 85.800, oltre ad oneri della sicurezza per € 600 e costo del
personale ex art 82 c. 3bis del D.Lgs. 163/2006 per € 21.600, da aggiudicare al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e ciò ai sensi dell’art 83 del D.Lgs. 163/2006
secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale;
- il Responsabile del procedimento Dott.ssa Valentina Pappalardo ha richiesto l’attivazione
della procedura negoziata fra le imprese sotto elencate, individuate fra quelle iscritte al
metaprodotto “Kit per videosorveglianza”:
1) IRIDES SRL (P.iva 02042300026)
2) MICROREX (P.IVA 01180690479)
3) PEI SYSTEM SRL (P.IVA 07757980961)
4) PROJECT AUTOMATION S.P.A. (P.IVA 02930110966)
5) SISMIC SISTEMI SRL (P.IVA 04403120480)
6) SISTEC SRL (P.IVA 06076770723)
7) TRAFFIC TECNOLOGY SRL (P.IVA 03298520242)
8) VALENTINO & C. SRL (P.IVA 02425200165)
_
Vista la RDO n.645127 (CIG 5988951EB2) pubblicata in data 31/10/2014 ore 14:28 con la
quale le ditte sopracitate sono state invitate a formulare la propria migliore offerta entro la data
fissata per le ore 9:00 del 12/11/2014;
Preso atto che nel termine sopra indicato sono pervenute le offerte delle seguenti imprese:
- Project Automation Spa (11/11/2014 ore 14:24)
- Valentino & C. SRL (11/11/2014 ore 12:27)
- Sismic Sistemi SRL (12/11/2014 ore 08:15)
le quali sono state regolarmente ammesse come risulta dal verbale della RDO che si allega
denominato “esame delle offerte ricevute”.
Dato atto che:
- con determinazione n. 49/Pm del 12/11/2014 è stata nominata la commissione giudicatrice ai
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 così costituita:
- Presidente: Dott.ssa Valentina Pappalardo – Dirigente Settore Polizia Municipale;
- Componenti Dott.ssa Carla Bimbi – Vice Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica;
Dott.ssa Tatiana Marsili, Responsabile del servizio Sistemi Informativi e Servizi al cittadino;
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- tale Commissione ha iniziato alle ore 11:40 del 12/11/2014 l’esame della busta tecnica, alla sua
approvazione e successivamente si è riunita in seduta riservata al fine di valutare le singole
offerte tecniche e all’attribuzione del relativo punteggio;
- in data 20/11/2014 alle ore 12:53 la Commissione giudicatrice si è riunita al fine di attribuire il
punteggio tecnico ed aprire l’offerta economica dalla quale risulta la seguente classifica:
CONCORRENTE

SOGLIA DI
ANOMALIA
TECNICA

PUNTEGGIO
TECNICO

SOGLIA DI
ANOMALIA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
ECONOMICO

SISMIC
SISTEMI SRL

56,00 punti

70 punti

24 punti

30
punti SI
(ribasso
del
37%)
21,89
punti NO
(ribasso
del
27%)
4,05
punti NO
(ribasso
del
5%)

VALENTINO &
C. SRL

48,38 punti

PROJECT
AUTOMATION
SPA

56,18 punti

OFFERTA
ANOMALA

Dato atto che l’offerta della ditta Sismic Sistemi srl è risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art.
86 c.2 del d.Lgs. 163/2006, e che pertanto in data 24/11/2014 prot. n. 34453 sono state richieste alla
medesima giustificazioni sul prezzo offerto e ciò ai sensi dell’art. 87 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 entro
il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
Che la ditta Sismic Sistemi srl in data 28/11/2014 ore 16:09 ha fornito tali giustificazioni che sono
state accolte favorevolmente dalla Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata, e pertanto
l’offerta è considerata congrua e non anomala;
RITENUTO poter procedere all’aggiudicazione a favore della ditta Sismic Sistemi SRL con sede
legale in Firenze via Maria Malibran 49/51 (P.IVA 04403120480), i cui requisiti ex art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 sono stati già verificati da Consip SpA in fase di abilitazione del fornitore;
Dato atto che l’importo di aggiudicazione a favore di Sismic Sistemi srl ammonta ad € 7.6254,00
(di cui € 600 come oneri della sicurezza ed € 21.600 come costo del personale non soggetti a
ribasso d’asta) oltre iva 22% per € 16.775,88 per un totale complessivo di € 93.029,88;
Visto che a seguito dell’offerta presentata dalla ditta Sismic Sistemi srl il quadro economico risulta
così modificato:
importo fornitura e posa in opera
€ 54.054,00
oneri della sicurezza
€
600,00
oneri della manodopera
€ 21.600,00
totale
€ 76.254,00
oneri fiscali
€ 16.775,88
Contributo Anac
€
30,00
recupero ribasso d’asta
€ 38.730,12
totale complessivo
€ 131.790,00
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Vice Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e della necessità
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di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura monetaria circa la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art.
9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA
1) di prendere atto dei risultati della RDO n. 645127 sul MEPA relativo alla fornitura e posa in
opera di sistema di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di
Poggibonsi;
2)

di aggiudicare conseguentemente la presente RDO N. 645127 (CIG 5988951EB2) di cui in
oggetto, a favore di Sismic Sistemi SRL con sede legale in Firenze, via Maria Malibran, 49/51
(P.Iva 04403120480) che ha offerto un ribasso unico percentuale del 37% sull’importo a base di
gara e pertanto per l’importo netto di € 54.054 oltre gli oneri della sicurezza per € 600 e gli
oneri della manodopera per € 21.600 (non soggetti a ribasso ex art. 82 c. 3 bis del D.Lgs.
163/2006) per un totale di € 76.254 ed oltre iva 22% per € 16.775,88 per un totale complessivo
di € 93.029,88 ;

3) di imputare la somma totale di € 93.029,88 iva compresa per la fornitura suddetta come segue:
- quanto ad €. 6.488, 17 al Cap. 1192 “Acquisti per impianti videosorveglianza” - Tit. 1 Funz. 3 –
serv. 1 –Int. 2 del Bilancio 2014 ove tale somma risulta disponibile giusta prenotazione (639/2014)
- quanto ad €. 73.751,71 al Cap. 4129 “Acquisto impianti di videocontrollo Progetto I - Mobility”
colazione e la segnaletica” - Tit. 2 Funz. 3 – serv. 1 –Int. 5 del Bilancio 2014 ove tale somma
risulta disponibile dando atto che il contributo in oggetto verrà introitato a seguito di
rendicontazione della spesa, sul Cap. 4057 della parte Entrata “Contr. R.T. –per progetto I –
Mobility” – Tit.4 – cat. 3 – Ris. 500, giusto contributo da parte della Regione Toscana
- quanto ad €. 12.267,51 al RP. 2510 “Spese per la circolazione e la segnaletica”- Tit. 1 Funz. 8 –
serv. 1 –Int. 2 (codice siope 1210) del Bilancio 2014 proveniente dal medesimo capitolo del
Bilancio 2012 (prenotazione impegno 1172/2012) ove tale somma risulta già impegnata e
disponibile
- quanto ad €. 522,49 al RP. 2510 Spese per la circolazione e la segnaletica”- Tit. 1 Funz. 8 – serv. 1
–Int. 2 (codice siope 1210) del Bilancio 2014 proveniente dal medesimo capitolo del Bilancio 2012
(prenotazione impegno 1173/2012) ove tale somma risulta già impegnata e disponibile
4) di dare atto che i requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 dell’impresa Sismic Sistemi srl sono
stati già verificati da Consip SpA in fase di abilitazione del fornitore.

IL DIRIGENTE
SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA
Galli Fabio
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

