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Oggetto: Avvio procedure individuazione soggetto per il servizio di noleggio a 
lungo termine senza conducente di n. 02 Pick-Up (DoubleCab) con allestimento per 
le forze di Polizia Locale. 
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Accertato che nei mesi di Ottobre e Novembre c.a., sono in scadenza n° 02 contratti di 
noleggio a lungo termine di n° 02 veicoli attualmente in dotazione al Settore Polizia Locale – 
Guardiaparco; 
 
Considerata la necessità di procedere alla nuova gara al fine di individuare un nuovo soggetto 
economico per il “Servizio di Noleggio a lungo termine senza conducente di n° 02 Pick-Up 
(DoubleCab) con allestimento per le Forze di Polizia Locale” da destinare al Settore Polizia 
Locale – Guardiaparco; 
 
Richiamati: 
• l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che 

la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, 
indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

• l’art. 32 (comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;  

 
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, che obbliga le pubbliche amministrazioni a 
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati 
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento, così come richiamato anche dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016; 
 
Accertato che non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi di tipo 
comparabile a quelli oggetto del presente atto, in quanto trattasi di tipologie di veicoli aventi 
caratteristiche particolari in misura di struttura, funzionalità e allestimenti; 
 
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina l’affidamento in appalto dei servizi di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, stabilendo, al comma 2, 
lett. b), che per l’affidamento dei servizi di importo inferiore ad euro 209.000 al netto dell’IVA si 
procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 
 
Ritenuto pertanto opportuno avviare una procedura negoziata sul sistema start della Regione 
Toscana per la gara per il “Servizio di Noleggio a lungo termine senza conducente di n° 02 Pick-
Up (DoubleCab) con allestimento per le Forze di Polizia Locale” in conformità all’art. 36 comma 
2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 lettera c del 
D.Lgs. 50/2016); 
 
Dato atto che per la selezione dei potenziali contraenti è necessario: 
a) procedere ad una verifica della presenza, nel mercato di settore, di almeno n° 5 operatori 

economici qualificati ai sensi dell’art. 36 comma 2 b) del D.Lgs. 50/2016, con requisiti 
adeguati alla realizzazione dei servizi sopra indicati, mediante accurata indagine di 
mercato con avviso pubblico sul sito web dell’Ente e sul Sitat; 

b) invitare alla successiva gara, tramite la procedura telematica sul sistema Start, gli 
operatori economici che hanno dichiarato, nella fase di “Manifestazione di Interesse” 
inviata tramite Pec, il possesso di requisiti adeguati in relazione al servizio da appaltare; 

 
Dato atto pertanto che sarà svolta un’indagine di mercato, per individuare i soggetti da 
invitare alla gara per l’affidamento con procedura negoziata, in quanto strumento più idoneo 
per verificare le condizioni di mercato allo stato attuale al fine di individuare operatori 
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economici in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e di 
idoneità economico-professionale adeguati, di seguito specificati: 
• Requisiti Generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
• Requisiti di Idoneità Professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: iscrizione alla Camera 

di Commercio per attività attinenti all’oggetto dell’affidamento.  
• Requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016: la ditta esecutrice della 

prestazione dovrà aver realizzato nel triennio 2015/2016/2017, servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente procedura in favore di Enti Pubblici.  

• Requisiti di capacità economica e finanziaria: la ditta esecutrice della prestazione dovrà 
avere svolto, nel triennio 2015/2016/2017, servizi analoghi a quelli previsti dal presente 
appalto per un importo non inferiore complessivamente a quello stimato per il valore del 
contratto al netto delle imposte (dimostrabile tramite fatture con riportato il servizio 
“noleggio a lungo termine senza conducente” per € 88.000,00); 

 
Preso atto che il servizio oggetto del presente appalto, dovrà essere effettuato secondo le 
modalità e le condizioni indicate nel Capitolato speciale di appalto, nella manifestazione di 
interesse e nella lettera di invito specificando che l’importo presunto dell’appalto per anni 
cinque, determinato in base all’esperienza maturata nel corso degli anni pregressi e in base 
alle effettive esigenze dell’Ente, risulta pari ad € 88.000,00 precisando che, ai sensi della 
vigente normativa in materia, il servizio di “Noleggio a lungo termine senza conducente” risulta 
soggetto ad IVA; 
 
Visti altresì:  
• il D.lgs. n° 50/2016; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n° 163, 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 ancora 
in vigore; 

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
 
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura 
finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente;  

 
DETERMINA 

 

1) Di avviare ai sensi dell’Art. 36 comma 2, Lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016, la procedura 
negoziata per l’affidamento del “Servizio di Noleggio a lungo termine senza conducente di n° 
02 Pick-Up (DoubleCab) con allestimento per le Forze di Polizia Locale” per anni cinque, con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c del D.Lgs. 50/2016 meglio 
dettagliato nella documentazione di gara, agli atti dell’Ente. 
 

2) Di dare atto che, per la selezione dei potenziali contraenti, è necessario: 
 

c) procedere ad una indagine di mercato con avviso pubblico sul sito web dell’Ente e sul 
Sitat per la verifica della presenza, nel mercato di settore, di almeno n° 5 operatori 
economici qualificati all’espletamento dei servizi sopra indicati, i quali potranno inviare 
per Pec la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara.  
 

d) invitare alla successiva gara, tramite la procedura telematica sul sistema Start alla 
categoria “Servizio Noleggio Automezzi”, gli operatori economici che hanno dichiarato, 
nella fase di “Manifestazione di Interesse”, il possesso di requisiti adeguati in relazione 
al servizio da appaltare. 
 

3) Di approvare i seguenti documenti di gara: 
� L’Avviso di Indagine di Mercato; 
� L’Allegato 1 dell’Avviso di Indagine di Mercato; 
� Il Capitolato Speciale d’Appalto; 
� La Lettera di invito; 
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� Il Modello 1; 
� Il Modello Dgue; 
� Dettaglio offerta economica 

 

4) Di dare atto che Il servizio oggetto del presente appalto, dovrà essere effettuato secondo 
le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato speciale di appalto, specificando che 
l’importo presunto dell’appalto a base di gara per anni cinque, determinato in base 
all’esperienza maturata nel corso degli anni pregressi e in base alle effettive esigenze 
dell’Ente, risulta pari ad € 88.000,00 (Netto IVA) + € 19.360,00 (IVA 22%) e, pertanto, la 
spesa complessiva presunta ammonta ad € 107.360,00 (Lordo IVA). 

 

5) Di precisare che l’importo presunto di € 88.000,00 (Netto IVA) verrà imputato al Conto n° 
B.8.a.0001 (65.11.10) dei Bilanci di esercizio di competenza secondo il sottostante schema; 

 

ANNO dal al  Netto IVA Lordo IVA 

2018 01/12 31/12 1.466,67 1.789,33 
2019 01/01 31/12 17.600,00 21.472,00 
2020 01/01 31/12 17.600,00 21.472,00 
2021 01/01 31/12 17.600,00 21.472,00 
2022 01/01 31/12 17.600,00 21.472,00 
2023 01/01 30/11 16.133,33 19.682,67 

   
Mesi 60 88.000,00 107.360,00 

 
6) Di dare atto che l’importo effettivo, derivato dall’affidamento del servizio, sarà meglio 
dettagliato nella determinazione di aggiudicazione definitiva, in seguito alla verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di gara. 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
F.to digitalmente 

Dott.Ssa Catia Biliotti . 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA. 
 
Esito : Favorevole  Importo:   107.360,00 
 
Alberese (Gr), 27-04-2018  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

_________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dell’Ente 
dal 27-04-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 27-04-2018 Il Responsabile 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on 
line dell’Ente per quindici giorni consecutivi a far data dal 27-04-2018 sino al 12-05-2018. 
 
Alberese (Gr), 13-05-2018 Il Responsabile 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
 
 
 
La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni 
relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line. 
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi 
dell'Ente Parco Regionale della Maremma. 


