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Determinazione del dirigente Numero 1265 del 20/12/2017
Procedura negoziata – acquisto diretto sotto la soglia di 1.000,00 (mille) Euro - art.1, comma
450, Legge 296/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 502 e 503 della Legge 208/2015.
Acquisto n.4 apparecchi ricetrasmettitori portatili in uso al Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile. Impegno di spesa. (CIG: Z81216E2C2).
Il Dirigente
Premesso:
-

che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 08/06/2015 è stato istituito il Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di Città di Castello ed approvato il relativo
Regolamento;

-

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Protezione Civile della Regione dell’Umbria
n. 6663 del 17/09/2015 il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Città di Castello è
stato iscritto, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n°8/2013, nell’Elenco regionale delle
Organizzazioni di volontariato di protezione civile;

-

che con D.G.R. n.1539 del 21 dicembre 2015, (pubblicata nel B.U.R. n.3 del 20/01/2016) è stata
disposta, a favore del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile”, l’assegnazione del
contributo di €.10.000,00 per l’acquisizione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni
finalizzati all’avviamento dell’organizzazione medesima;

-

che sono stati emessi vari atti finalizzati all’allestimento delle dotazioni individuali e strutturali
del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile”, utilizzando sia il finanziamento
regionale che la quota di cofinanziamento stanziata a bilancio;

-

che si rende necessario dotare i volontari di apparecchi ricetrasmettitori portatili da utilizzare
individualmente. Tali dispositivi devono essere compatibili con il sistema di
radiocomunicazioni in emergenza già allestito da questa Amministrazione in collaborazione con
i Comuni contermini;

-

che è stato individuato come prodotto adeguato per caratteristiche tecniche e fascia di costo il
ricetrasmettitore TYT MD-390 DMR VHF 136-174 MHZ C/O GPS DIGITAL
MOBILERADIO WATERPROF IP67 Si tratta di un modello della casa TYTERA, versione
con GPS ENTROCONTENUTO, IP67 resistente all'acqua, La cui dotazione comprende:
- RTX
- batteria
- caricabatteria da tavolo
- cavo di programmazione originale
- auricolare IP-67
- antenna corta
- antenna alto guadagno

-

che è stata effettuata una ricerca nel MEPA al fine di verificare la presenza di offerte per tale
modello, inserendo vari criteri così come documentato nei report prodotti ed allegati alla
presente. Per il modello di RTX suddetto è stata individuata solo la seguente proposta:
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Fornitore

Marca

MAS.CAR. TYTERA

Codice
articolo
produttore

MD390G

Nome
commerciale

RTX
PORTATILE
ANALOGICO
DIGITALE

Prezzo

Unità
di
misura

215,00

Pezzo

Descrizione tecnica
RTX PORTATILE VHF O
UHF PER USO
PROTEZIONE CIVILE E
COMUNI CON BATTERIA
RICARICABILE,
CARICABATTERIA DA
TAVOLO, ANTENNA, MICEAR,CLIP E GPS

Il prezzo indicato nel MEPA ammonta pertanto ad €.215,00 oltre ad IVA 22% per €.47,30 e
quindi per un importo complessivo di €.262,30 ad apparecchio;
-

-

-

che il Servizio Protezione Civile ha provveduto ad effettuare una ricerca di mercato consultando
i siti di rivenditori specializzati in apparati per telecomunicazioni. In esito a tale ricerca è stato
richiesto un preventivo alla ditta RADIO FREQUENZA S.r.l. con sede in Via Paolo Borsellino
snc - 87100 - Cosenza (CS). Detta ditta ha rimesso la seguente offerta: n.4 apparecchi al costo di
€.155,74 ciascuno, €.16.50 per spese di trasporto, e quindi per un imponibile di €.639,46 oltre
ad IVA 22% per €.140,68 per un importo complessivo di €.780,14;
che in relazione alla necessità di rispettare un equilibrio fra il valore della fornitura ed i costi
della procedura, quale soggetto cui poter affidare direttamente la fornitura, nel rispetto dei
principi di cui agli artt. 4 (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica) e 36, comma 2 del D.
Lgs. 50/2016, è stato proposto di aderire all’offerta della Ditta “RADIO FREQUENZA S.r.l.”
con sede in Via Paolo Borsellino 37 - 87100 - Cosenza (CS) Codice fiscale e Partita IVA
03249720784 (cod. beneficiario 401251), acquistando n.4 apparecchi al costo complessivo di
€.780,14 (155,74x4=795,00 + 16,50=netto €.639,46+ IVA 140,68);
che il valore della fornitura in oggetto, nel rispetto del principio di divieto di frazionamento
artificioso, è inferiore ad euro 1.000,00;

Visto l’art.1, comma 450, della Legge 296/2006 così come modificato dall’art. 1, commi 502 e 503
della Legge 208/2015 che prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (attualmente pari ad euro 209.000,00);
Dato atto:
-

che l’operatore economico in questione ha preso visione del protocollo di legalità sottoscritto tra
il Comune di Città di Castello e la Prefettura di Perugia;

-

che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, è stata effettuata la verifica del DURC con esito
favorevole e che il pagamento della fattura avverrà con successivo atto di liquidazione, previa
ripetizione della verifica in questione;

-

che il CIG (codice identificativo di gara) è Z81216E2C2;

-

che spesa complessiva di €.780,14 trova copertura nel Bilancio 2017, secondo il prospetto
contabile allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
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Visti
-

l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

l’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e l’art. 1, comma 450, legge 296/2006 s.m.i.;

-

il D.Lgs. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicazione;
Determina
1.

Di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art.1, comma 450 della Legge
296/2006, l’acquisto di n.4 apparecchi ricetrasmettitori TYT MD-390 DMR VHF 136174 MHZ C/O GPS DIGITAL MOBILERADIO WATERPROF IP67 da concedere in
dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Città di Castello dalla Ditta
“RADIO FREQUENZA S.r.l.” con sede in Via Paolo Borsellino 37 - 87100 - Cosenza
(CS) Codice fiscale e Partita IVA 03249720784, acquistando n.4 apparecchi al costo
complessivo di €.780,14 (155,74x4=795,00 + 16,50=netto €.639,46+ IVA 140,68);;

2.

di impegnare la suddetta spesa di €.780,14 a carico del Bilancio 2017, secondo il prospetto
contabile allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

3.

di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 (Amministrazione Trasparente.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2664

Codice Bilancio
08011.03.770090
00

Città di Castello, 20/12/2017

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.02.999

Descr. Capitolo
CAP 770090/0 - BENI
MOBILI DI MODICO
VALORE

E/U

U

Beneficiario
RADIO FREQUENZA
S.R.L.

Importo
780,14

Il Dirigente
Federico Calderini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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