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COPIA  

 

DETERMINAZIONE  

N. 746 DEL 31-12-2018 

 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione definitiva gara su START "Servizio di Noleggio a 

lungo termine senza conducente di tre pick-up (DoubleCab) con allestimento 

per le forze di Polizia Locale" 

 

ATTO N. 166 DEL 31-12-2018 
 

IL DIRETTORE 

Preso atto che:  

• con determina a contrarre n.541 del 10/10/2018 è stata avviata la procedura di gara ai sensi 

dell’art.36 comma 2, Lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento “Servizio di noleggio a 

lungo termine senza conducente di n.3 Pick-Up (DoubleCab) con allestimento per le Forze di 

Polizia Locale” per anni cinque, con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016;  

• l’importo dell’appalto per anni cinque soggetto a ribasso, determinato in base all’esperienza 

maturata nel corso degli anni pregressi e in base all’andamento del mercato, risulta pari ad 

€132.000,00;  

 

CONSIDERATO in particolare che è stata avviata una procedura negoziata sul sistema start della 

Regione Toscana previa indagine di mercato pubblicando, in data 12/10/2018, l’avviso di indagine 

per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del “Servizio di Noleggio a lungo 

termine senza conducente di n.3 Pick-Up (DoubleCab) con allestimento per le Forze di Polizia 

Locale”, in attuazione della determinazione n.541 del 10/10/2018 sopra richiamata, precisando che 

gli operatori economici interessati potevano presentare richiesta tramite PEC di ammissione alla gara 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 ottobre 2018; 

 

DATO ATTO che hanno fatto espressa richiesta di invito alla gara, da espletare sul sistema 

telematico START i seguenti operatori economici:  

 

- ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. - con nota PEC protocollo n.12095 del 

23.10.2018; 

- PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.r.l. - con nota PEC protocollo 

n.11829 del 15.10.2018; 

- CAR SERVER S.p.A. – con nota PEC protocollo n.11954 del 18.10.2018; 

 

CONSIDERATO CHE:   
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• la gara in argomento è stata pubblicata alle ore 14:14 del 30.10.2018 sul sistema telematico 

START nell’ambito della categoria “Servizi Noleggio Automezzi”, agli indirizzi delle tre 

ditte sopra identificate che ne hanno fatto richiesta, con scadenza per la trasmissione 

dell’offerta e dei documenti richiesti, fissata per il giorno 13.11.2018 alle ore 13:00;  

• che l’importo dell’appalto per anni cinque soggetto al massimo ribasso percentuale, 

determinato in base all’esperienza maturata nel corso degli anni pregressi, risulta pari ad 

€132.000,00;  

• che con determinazione n.611 del 14/11/2018 si procedeva a prorogare il termine di 

presentazione delle offerte della procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di 

Noleggio a lungo termine senza conducente di n.3 Pick-Up (DoubleCab) con allestimento per 

le Forze di Polizia Locale, portando il termine di presentazione delle offerte alla data del 

20/11/2018, alle ore 13.00; inoltre si procedeva alla modifica dell’articolo n.14 del Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

• che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le ore 13:00 del 20 

novembre 2018 risultava pervenuta sul sistema START, una sola offerta; 

 

PRESO ATTO che, espletata la procedura di gara, come dal relativo verbale del 27/11/2018 

risultava quale operatore economico aggiudicatario, la ditta PROGRAM di Autonoleggio 

Fiorentino S.r.l. Via Piantanida, n.14 - 50127 – FIRENZE (FI), CF./P.IVA: 04435420486, offrendo 

un massimo ribasso, sulla base di gara di € 132.000,00, pari al 25,27% e quindi per un importo di 

aggiudicazione di €98.643,60; 

 

 

VISTA la determinazione n.661 del 28.11.2018 con la quale, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e dell’art. 

33 comma 1, si procedeva alla “proposta di aggiudicazione” così come formulata nel verbale di gara 

del 27/11/2018, per l’affidamento del servizio in argomento 

 

CONSIDERATO che, non risultando nulla da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle 

procedure poste in essere, si può procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 

5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 

così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi in argomento;  

 

DATO ATTO che in base alla normativa è stata disposta, con esito positivo, la verifica del possesso 

dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara della Ditta PROGRAM di Autonoleggio 

Fiorentino S.r.l. mediante la documentazione di seguito, in parte, elencata acquisita agli atti di questa 

Amministrazione: 

♦ Certificato del casellario giudiziale - Tribunale di Pisa; 

♦ Certificato cariche pendenti penali – Tribunale di Firenze; 

♦ Certificato Fallimenti – Tribunale di Firenze; 

♦ Certificato del casellario delle sanzioni amministrative - Tribunale di Pisa; 

♦ Visura casellario informatico delle imprese - annotazioni riservate - A.N.AC.; 

♦ Certificato di Regolarità Fiscale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze; 
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♦ Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

 

RITENUTO che l’aggiudicazione definitiva possa essere dichiarata efficace e che si possa pertanto 

procedere alla stipula del contratto, in conformità all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in base al 

quale l'efficacia del presente provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a 

quanto autodichiarato in fase di gara dal soggetto aggiudicatario; 

 

Visti:  

♦ il D.lgs. 50/2016; 

♦ il D.P.R. n.207 del 05/10/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163 del 

12/04/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti in vigore; 

♦ il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 

♦ il CIG: 7671294811; 

 

ACQUISITI i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;  

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del   D.Lgs. n.50/2016, l'aggiudicazione del 

“Servizio di Noleggio a lungo termine senza conducente di n.3 Pick-Up (DoubleCab) con 

allestimento per le Forze di Polizia Locale”, diviene efficace a seguito della verifica del possesso 

dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara da parte della Ditta PROGRAM di Autonoleggio 

Fiorentino S.r.l. Via Piantanida, n° 14 - 50127 – FIRENZE (FI) C.F./PI.: 04435420486; 

 

2. DI DARE ATTO che il ribasso offerto sulla base di gara di €132.000,00, è del 25.27% e, quindi, 

l’importo di aggiudicazione per anni CINQUE risulta pari ad €98.643,60 (Netto IVA), a cui si 

aggiungono €21.701,59 (IVA 22%) – per un totale complessivo di €120.345,19. Tale importo sarà 

suddiviso per le sotto riportate annualità per la relativa imputazione al Conto B.8.a.0001 (canoni 

noleggio automezzi azienda agricola e gestione faunistica) dei Bilanci di esercizio di competenza 

secondo il sottostante schema: 

 
ANNO dal al  Netto IVA Lordo IVA 

2019 01/01 31/12 19.728,72 24.069,04 

2020 01/01 31/12 19.728,72 24.069,04 

2021 01/01 31/12 19.728,72 24.069,04 

2022 01/01 31/12 19.728,72 24.069,04 

2023 01/01 31/12 19.728,72 24.069,04 

Mesi 60 98.643,60 120.345,19 

 

3. DI DARE ATTO che, in base all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del presente 

provvedimento è condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto 
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auto-dichiarato in fase di gara dal soggetto aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti 

requisiti e, pertanto si procederà alla sottoscrizione del contratto e del patto d’integrità.  

 

4. DI SPECIFICARE che la presente determinazione di efficacia dell’aggiudicazione sarà 

pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

5. DI NOMINARE quale responsabile del presente provvedimento il Direttore, Arch. Enrico 

Giunta. 

 

6. DI AVVISARE che ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente 

ricorso: 

- Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione, 

- Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

7.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni 

ai fini della generale conoscenza a norma dell’art.34 dello Statuto dell’Ente-Parco. 

 

 

 

 

      F.to IL DIRETTORE/LA P.O. DI AREA 

                  Giunta Enrico 

 



ENTE  PARCO  REGIONALE  MIGLIARINO  SAN ROSSORE  MASSACIUCCOLI 
 

 

TENUTA DI SAN ROSSORE 

Loc. CASCINE VECCHIE 

56122 PISA 

Tel. (050)539111  

Fax. (050)533650 

cod. fisc. 93000640503 

p. iva 00986640506 

PEC: protocollo.sanrossoretoscana@provpisa.pcertificata.it 

Copia di Determinazione SERVIZIO FINANZE n.746 del 31-12-2018 

 

Pag. 5 

 

 

 

 


