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I MINISTERO 
DELL'INTERNO 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO 

PROGETTO: S.O.M. - "Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle 

Regio,,; Obiettivo Convergenza" 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 20J6, nr. 163 


11 Direttore del Servizio Polizia Stradale 
Responsabile deUa Stazione Appaltante 

VISTO il Regolamento (CE) nr. 1083-2006 del Consiglio, datato 11 gilqno 2006, recante 
disposizioni generali sul f ondo Europeo e sul Fondo di Coesione; 

VISTA la Decisione della Commissione LP/071l096 del 13 luglio 2007 del Quadro Strategico 
Nazionale per la PoLitica regiona le 2007/2013, che attribuisce al Minis:ero dell' Interno la 
titolari tà del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo 
Convergenza 2007/2013 "; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per /0 Sviluppo - Obiutivo Convergenza 
2007/2013 ", approvato con Decisione della Commissione C(2007)3981 dd L 7 agosto 2007; 

VISTAla deljbera C[]>E I1r. 36 di cofinanziamento nazionale del 15 giugno 2007, registrata alla 
Corte dei Conti il 21 settembre 2007, registro nr. 5, Tesoro, Bilancio e Programmazione 
Economica e Finanziaria, foglio nr. 155; 

PREMESSO 	 che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nell ambito del Prograt1lJna "Sicurezza per 
lo Sviluppo - Obiellivo Convergenza 2007/2013 ", può assumere impegni ai fini 
dell'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti tecnici e logisti :: i, necessari allo 
sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, per alcune aree del meridione d'Italia, 
nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

CONSIDERATO che per il raggiungimento delle finalità suesposte il Servizio Poli zia Stradale ha la 
necessità di realizzare 5 (cinque) Sale Operative Mobili (S.o.M) per i Compartimenti della 
Polizia Stradale nelle Regioni Obiettivo Convergenza; 

CONSIDERATO che in data 21 giugno 2011 , con Decreto dell'Autorità di Gestione è stato ammesso 
al finanziamento, nell ' ambito dell'Obiettivo Operativo I.2 -2007/2013, il PIOgetto "S.o.M 
Sale Operative 	Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza ", 	 con una previsione di spesa complessiva stimata in euro 1.200.000,00 
(unmilioneduecentomilalOO), comprensiva d i I.V.A. aI 2 1%; 

VISTA 	 la Scheda di Progetto nr. 300/ A/542611111O1/203 presentata dal Servizio P :>lizia Stradale in 
data 16 giugno 20 Il, nella quale, al punto 3.4.1 e seguenti, viene descritto l iter 
amministrativo previsto, con il richiamo alla procedura "aperta" ex artico I 55 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, nr. 163 per la selezione del soggetto attuatore; 

VISTA 	 la Determina in data 29 novembre 20 11 a firma del Direttore Centrale pro lempore per la 
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di 
Stato, nr. 300/A/9373/ l ll101I203, con cui è stato nominato Responsabile Unico di 
Procedimento - RUP per l'attività contrattuale da porsi in essere nel novl:ro del Progetto 
S.O.M. "Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Sirada.'e nelle Regioni 
Obiellivo Convergenza" PON 2007-2013, Asse I, Obiettivo Operativo 1.2, il Dirigente 
Superiore della Polizia di Stato dotto Giuseppe Salomone; 

VISTA la Determina nr. 300/A/5449/12/10 l/203 del 23 luglio 201 2 a firma del D irettore Centrale 
pro tempore per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni I~ per i Reparti 
Speciali della Polizia di Stato, con cui, ai sensi del combinato disposto del comma 2 
dell'articolo 54 e dei commi l e 2 dell'articolo 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nr. 
163, è stato in individuato il r icorso alla procedura di gara "aperta " com~ specificata al 
comma 37 dell'articolo 3 del richiamato Decreto Legislativo, e con cui è stato anche 
determinato il criterio del "prezzo più basso ", ai sensi del comma 2 dell' micolo 82 del 
citato Decreto Legislativo])f. 163 del 12 aprile 2006, per la successiva aggiud Icazione; 
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VISTA la nota nr. 300/A/5761 Il 2/1 O 1/203, del 6 agosto 20 12, con cui è stato trasmesso ali' UT.A.M 
della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e per la Gestione Patrimoniale il 
Capitolato nr. 300/A/546311 21l O 11203, datato 23 luglio 2012; 

VISTA la nota nr. 600/ A/006534, datata 8 agosto 2012, della Direzione Centrale per i Servizi 
Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - U T.A.M - Ufficio '~ecnico e Analisi di 
Mercato, con cui il prezzo da porre a base d 'asta per la gara relativa ali allestimento delle 5 
Sale Operati ve Mobili per i Compal1imenti della Polizia Stradale nelh~ Regioni Obiettivo 
Convergenza è stato ritenuto congruo in € 700.000,00 (settecentomila/OO) al netto 
dell'LV.A. deI21 %; 

VISTA la nota nr. 300/A/5449/121l O 11203 bis. del 9 agosto 201 2, a ftrma del Di 'etto re Centrale pro 
tempore per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali 
della Polizia di Stato, con cui, integrando la richiamata Determina nr. 
300/A/5449/ 12/l 01/203, del 23 luglio 2012, il prezzo a base d'asta è stato rideterminato in € 
700.000,00 (settecentomilalOO) al netto dell'I.V.A. del 21 %; 

VISTO il Bando di Gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nr. 201 2/S 
157-262340 del 17 agosto 2012 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 51\ 
Serie SpeciaJe - Contratti Pubblici nr. 96 del 20 agosto 2012; 

PRESO ATTO che hanno presentato domanda di ammissione alla gara, entro i termini indicati dal Bando, 
nr. 5 (cinque) operatori economici, tutti ammessi; 

VISTI 	 gli esiti della seduta pubblica del Seggio di Gara, nominato con provvedimento del RUP in 
data 17 ottobre 201 2, che ha avuto luogo nella giornata di venerdi 19 ottcbre 2012 presso il 
Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, cco l'apertura delle 
buste di partecipazione alla gara; 

VISTI 	 gli esiti della seduta pubblica del Seggio di Gara, nominato con provvedimento del RUP in 
data 13 novembre 201 2, che ba avuto luogo nella medesima giornata di ver erdi 13 novembre 
2012 presso il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con 
l'apertura delle offerte economiche; 

TENUTO CONTO di quanto espressamente previsto nel Disciplinare di Gara in ordille alla trattazione 
da parte della Stazione Appaltante di eventuali otferte sopra la soglia di anomalia del ribasso 
percentuale; 

CONSIDERATO che l'offerta presentata dall'operatore economico ODONE & SLOA s.r,r" risultata prima 
nella graduatoria provvisoria stilata dal Seggio di Gara nella seduta del 13 novembre 2012, 
per un importo complessivo di curo 398.250,00 
(trecentonovantottomiladuecentocinquanta/OO) al netto dell'I.V.A. del 21 <10 , ha presentato 
un'anonnalità del ribasso percentuale sul prezzo a base d 'asta, pari al 43, 1% (quarantatre 
virgola undici per cent ); 

PRESO ATTO delle giust ificazioni regolarmente presentate, ai sensi dell'articolo 87, CJmma l e 2 del 
Decreto Legislativo nr. 163/2006, dall'operatore economico ODONE & SLOA s.r.l., 
richieste dalla Stazione Appaltante in data 19 novembre 2012, pervenute il successivo 22 
novembre; 

PRESO ATTO che l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato UTAM della Direzione Ceo rale dei Servizi 
Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 
in esito alla richiesta di un paJere, ai sensi del comma l bis dell'articolo 88 del Decreto 
Legislativo nr. 163/2006, con nota nr. 600/ AIO 10345, datata 20 dicembre 2012, ha 
comunicato alla Stazione Appaltante l esito positivo dell'analisi sull'off,!rta economica 
presentata dall 'operatore ODONE & SLOA s.r.l. che è stata ritenuta accettaI: ile, ai fini della 
valutazione globale di congruità, per un importo complessivo di € 398.250,00 
(trecentooovantottomiladuecentocinquantalOO) al netto dell'I.V.A. al 21% ::on un ribasso 
percentuale del 43, I l (quarantatre virgola undici) per cento sul prezzo poste. a base d'asta 
pari ad € 700.00,00 (settecentomitalOO) al netto dell'IVA al 21 %.; 

VERIFICATO il rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 87 del Decreto Leg slativo nr. 163 
del 16 aprile 2006' 

ione Centrale per la Polizia tradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizi.: di Stato 
Servizio Polizia Stradale 
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PRESO ATTO che, sulla scorta degli accertamenti così esperiti, il Presidente del Seggio di Gara ba inteso 
approvare la graduatoria di aggiudicazione, come emergente dagli e,iti delle sedute del 
Seggio di Gara nelle date del 19 ottobre 20 12 e del 13 novembre 21)( 2 e dalle ulteriori 
verifiche effettuate; 

VISTO 	 il provvedimento datato 14 gennaio 2013 del Responsabile Unico del Procedimento - RUP 
con cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo Il del Decreto Legislative 16 aprile 2006, ha 
determinato che la procedura di gara aperta, esperita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 
del Decreto Legislativo nr. 163/2006, per l'aggiudicazione della fornitun: relativa al Progetto 
S.O.M. "Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Str.7dale nelle Regioni 
Obietlivo Convergenza ", per l'allestimento di nr, 5 (cinque) Sale Operative Mobili, si è 
conclusa con la seguente graduatoria degli operatori economici partecipru ti e ammessi: 

Posizione Operatore economico Prezzo offerto 
IVA esclusa 

Ribasso 
percentuale 

l° ODONE & SLOA S.r.l € 398 .250,00 43,11 % 
2° THALES ITALIA S.p,A. € 519.400,00 25,80% 
3° ClABILLI S.r. l € 525.000,00 25,00% 
4° PIEMME & MATACENA s.r.l. € 560.000,00 2Q,00% 
5° G.G.G. Elettromeccanica s.r.l. € 644.91O,00 7,87% 

PRESO ATTO cbe, sulla scorta della sopra riportata graduatoria e all'esito degli accertamenti esperiti ai 
sensi degli articoli 87 e 88 del Decreto Legislativo nr. 163 /2006, "isto il comma 4 
dell'articolo Il del medesimo Decreto Legislativo, fatte salve le Succ(ssive verifiche dì 
Legge, con il sopra richiamato provvedimento del RUP datato 14 gennaio 2013, la fornitura 
relativa al Progetto S.O.M. "Sale Operative Mobili per i Compar/imlmli della Polizia 
Stradale nelle Regioni Obiettivo Convergenza ", per l'allestimento di ru. 5 (cinque) Sale 
Operative Mobili , è stata proposta per l' aggiudicazione all'operatore econnmico ODONE & 
SLOA s. r. l., sedente in Minturno (04026 - Latina) alla Strada Statalt Fonnia-Cassino 
km.29+300, per l'importo di € 398.250,00 (trecentonovantottomiladuecentocinquantalOO) al 
netto dell'I.V.A. del 21%, con un ribasso percentuale sul prezzo a base d'afta pari al 43,11% 
(quarantatre virgola undici per cento); 

PRESO ATTOdella necessità di effettuare le prescritte verifiche di Legge ai sensi de l'articolo 12 del 
Decreto Legislativo nr. L63/2006, ai fini deJl aggiudicazione definitiva (ella fornitura in 
oggetto; 

VISTO il parere nr. 555/SMlU/0002 11l20 13, del 15 gennaio 20 13, della Task Fone Tecnologie del 
Programma Operativo Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 20( 7/2013; 

VISTA la copia della certificazione UNI EN ISO 900 1/2008 rilasciata in data 2S ott:)bre 2012; 
VISTO il foglio prot. nr. 1/20 13/ AMI Area I della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 

Latina, relativa alla richiesta di infonnazioni ai sensi dell 'articolo lO deIJ.P.R. 3 giugno 
1998, nr. 252, sul conto dell'operatore economico ODONE & SLOA SJ./., con sede in 
Minturno (Latina); 

VISTO il Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricc>l tura di Latina 
numero CEW116/20 13/C LTO I l O, datato 3 gennaio 20 13; 

VISTO il DURC  Documento Unico di Regolarità Contributiva nr. 21 945 192, emesso dall'INAIL 
in data 3 dicembre 20 12; 

VISTA la polizza fideiussoria per cauzione provvisoria nr. LL13/00A0074199, enessa da LJoyd 
Jtalico Marchio di Alleanza Toro s.p.A. in data 3 ottobre 2012, per un i nporto di euro 
7.000,00 (settemila/OO), pari al 1% (uno per cento) dell'importo a base d'asta di gara, ridotto 
del 50% per il dimostrato possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 75 del 
Decreto Legislativo nr. 163 del 16 aprile 2006; 

VISTA la ricevuta dell'avvenuto versamento all'A VCP  Autorità di Vigilanza sui C ntratti Pubblici 
dell'importo di euro 70,00 (settanta/OO) come dovuto con riferimento al CIG nr. 
4441 416460; 

erroviaria, delle Comunicazioni e per i eparti Special i della Polizi! di Stato 
Servizio Polizia Stradale 
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VISTO il Codice Unico di Progetto C. U P. nr. F63D I I000650006; 
VISTO il Codice Identificativo di Gara C.J. G. nr. 4441 416460; 
VISTA la Certificazione nr. prot. 4408/13, in data 23 gennaio 201 3, dell'Agenzia delle Entrate -

Direzione Provinciale di Latina - Ufficio Territoriale di Formia; 
VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica p 'esso il Tribunale di 

Latina nr. 1/20 13/R, del ? gennaio 20 13; 
VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Latina nr. 92/20 13/R, del 5 gennaio 2013' 
VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica plesso il Tribunale di 

Latina nr. 98/20 13/R, del 7 gennaio 2013 ' 
VISTI i Certificati dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina 

del 7 gennaio 2013; 
VISTO il Certificato di prat. nr. 558, del 3 gennaio 2013 della Provincia di Latina, relativo 

all'operatore economico ODONE & SLOA s.r. l., attestante la rego arità relativa agli 
adempimenti ex articolo 7 della Legge 12 marzo 1999, or. 68 (nonne per il diritto al lavoro 
dei disabili); 

VISTO il DUVRl - Documento Unico di Valutazione dei Rischi illterferenti, rev.2, in data 9 agosto 
2012, in cui non sono previsti oneri per la sicurezza 

VERIFICATA la documentazione richiesta con nota nr. 300/Al924/1 31l01 /203 , in dat.: 1 febbraio 2012, 
ali operatore economico ODONE & SLOA s.r.l. ai sensi dell articolo 1:1, comma 4, della 
Legge Il novembre 20 I I , ricevuta in data 6 febbraio 2013, 

VISTI 	 l'articolo 11, comma 5 e l'articolo 12, comma I, del Decreto Legislati\o nr, 163, del 16 
aprile 2006 

DICHIARA 

1. 	 L'aggiudicazione definitiva della gara ap erta, esperita ai sensi e per gli effetti d,~J1'articolo 55 del 
Decreto Legislativo nr. 163/2006, per la fornitura relativa al Progetto S.O. M. "Sale Operative Mobili 
per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle Regioni Obiettivo Convergenza", Jer l'allestimento 
di ne. 5 (cinque) Sale Operative Mobili, ali operatore economjco ODONE & SLOA s.r.l., sedente in 
Minturno (04026 - Latina) alla Strada Statale Formia-Cassino km.29+300, per l'imp0l10 di € 
398.250,00 (trecentonovantottomiladuecentocinquanta/OO) al netto deU'I.V.A. ,jet 21 %, con un 
ribasso percentuale sul prezzo a base d' asta pari al 43,11% (quarantatre virgola undici per cento). 
Non sono previsti oneri per la sicurezza. 

2. 	 Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al T4R - Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro 30 giorni. 

Roma, 13 febbraio 2013 

=:.:.-_.J'ltante 

~-.e:...-) 

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato 
Servizio Polizia Stradale 
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