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I MINISTERO 
DELL'INTERNO 

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO 

PROGETTO: S.O.M. - "Sale Operative Mobili per i Compartimenti della PoI1zia Stradale "elle 

Regioni Obiettivo Convergenza" 

AGGIUDICAZIONE DEFINlTIV A 

ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 20~6, nr. 163 


Il Direttore del Servizio Polizia Stradale 

Responsabile della Stazione Appaltante 


VISTO 	 il Regolamento (CE) nr. 1083-2006 del Consiglio, datato 11 giu,~no 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo e sul Fondo di Coesione; 

VISTA 	 la Decisione della Commissione lP/07/l 096 del 13 luglio 2007 del Quadro Strategico 
Nazionale per la Politica regionale 2007/2013. che allribuisce al Minis tero dell'Interno la 
titolarità del Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo 
Convergenza 2007/2013 "; 

VISTO 	 il Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiativo Convergenza 
2007/2013 ", approvato con Decisione della Commissione C(2007)398l d<:J 17 agosto 2007; 

VISTA 	 la delibera CIPE nr. 36 di cofinanziamento nazionale del 15 giugno 2007, registrata alla 
Corte dci Conti il 2 1 settembre 2007, registro nr. 5, Tesoro. Bilancio ,~ Programmazione 
Economica e Finanziaria foglio nr. 155; 

PREMESSO 	 che l' Amministrazione della Pubblica Sicurezza, nell'ambito del Program na "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 stmtture per alcune aree del meridione d'Italia, 
nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

CONSIDERATO che per il raggiungi mento delle fmalità suesposte il Servizio Pol izia Stradale ha la 
necessità di real izzare 5 (cinque) Sale Operative Mobili (S.o.M) per i ompartimenti della 
Polizia Stradale nelle Regioni Obiettivo Convergenza; 

CONSIDERATO che in data 21 giugno 20 Il , con Decreto dell' Autorità di Gestione è stato ammesso 
al finanziamento, nell'ambito dell'Obiettivo Operativo 1.2 -2007/2013 , il Progetto "S.o.M 
Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle J(egioni Obiettivo 
Convergenza ", con una previsione di spesa complessiva stimata in euro 1.200.000,00 
(urunilioneduecentomilalOO), comprensiva di LV.A. al21 %; 

VISTA 	 la Scheda di Progetto nr. 300/A/5426/l 1/J 01 1203 presentata dal Servizio PJlizia Stradale in 
data 16 giugno 201 1, nella quale, al punto 3.4.1 e seguenti, viene descritto l'iler 
amministrativo previsto, con il riclùamo alla procedura "aperta" ex articob 55 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, per la selezione del soggetto attuatore; 

VISTA 	 la Determina in data 29 novembre 20 I l a firma del Diretlore Centrale p1'lJ tempore per la 
Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di 
Stato, nr. 300/A/93731111 10 1l203, con cui è stato nominato Respom.abile Unico di 
Procedimento - RUP per l'attività contrattuale da porsi in essere nel nov,~ro del Progetto 
S.O.M. "Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Strada'e nelle Regioni 
Obietlivo 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/5449112/1 0 1/203 del 23 luglio 2012 a firma del Direttore Centrale 
pro tempore per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni ,! per i Reparti 
Speciali della Polizia di Stato con cui, ai sensi del combinato disposte del comma 2 
dell'articolo 54 e dei commi l e 2 dell'articolo 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, or, 
163, è stato in individuato il ricorso alla procedura di gara "aperta" com~ specificata al 
comma 37 dell'articolo 3 del richiamato Decreto Legislativo, e con cui è stato anche 

:-.~\~tU IJ.: determinato il criterio del "prezzo più basso ", ai sensi del comma 2 dell ' articolo 82 del 
,.qO\' s" . ": __~~ citato Decreto Legislativo or. 163 del 12 aprile 2006, per la successiva aggiud cazione; 
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I MINISTERO 
DELL'INTERNO 

VISTA 	 la nota or. 300/ A/57611121l 0 1/203, del 6 agosto 2012. con cui è stato trasmesso ali' U TA.M. 
della Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e per la Ges ione Patrimoniale il 
Capitolato nr. 300/A/5463/1 2/1 0 li203 datato 23 luglio 201 2; 

VISTA 	 la nota Ilr. 600/ N006534, datata 8 agosto 2012, della Direzione Ct ntrale per i Servizi 
Tecnico Logistici della Gestione Patrimoniale - U T.A .M. - Ufficio Tecnico e Analisi di 
Mercato, con cui il prezzo da porre a base d'asta per la gara relativa all'allestimento delle 5 
Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelL Regioni Obiettivo 
Convergenza è stato ritenuto congruo in € 700.000,00 (settecen :omilalOO) al netto 
dell I.V.A. del 2 1%; 

VISTA 	 la nota nr. 300/ A/5449112/ l O 1/203 bis. del 9 agosto 2012, a firma del Di rettore Centrale pro 
/empore 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/ 12/101 /203 , del 23 lugli 2012, il prezzo a base d'asta è stat ) ridetenninato in E 
700.000,00 (settecentomila/OO) al netto dell'LV.A. deI21 %; 

VISTO 	 il Bando di Gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nr. 20 12/S 
157-2623 40 del 17 agosto 20 12 e sulla Gazzetta Ufficiale della Reput blica Italiana - 5/\ 
Serie Speciale - Contratti Pubblici nr. 96 del 20 agosto 20 J2; 

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 provved imento del RUP in 
data 17 ottobre 201 2, che ha avuto luogo nella giornata di venerdi 19 ottobre 2012 presso il 
Servizio Polizia Stradale de l Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con l' apertura delle 
buste di partecipazione alla gara; 

VISTI 	 gli esiti della seduta pubblica del Seggio di Gara, nominato con provved imento del RUP in 
data 13 novembre 201 2, che ha avuto luogo nella medesima giornata di ve,lerdi 13 novembre 
2012 presso il Servizio Polizia Strada le del Dipartimento della Pubbli : a Sicurezza, con 
l'apertura delle offerte economiche; 

TENUTO CONTO di quanto espressamente previsto nel Disciplinare di Gara in ordine alla trattazione 
da parte della Stazione Appaltante di eventuali offerte sopra la soglia di an~malia del ribasso 
percentuale; 

CONSIDERATO che l'offerta presentata dall 'operatore economico ODONE & SLOA s.Y l. , risultata prima 
nella graduatoria provvisoria stilata dal Seggio di Gara nella seduta del L: novembre 2012, 
per un importo complessivo di euro 398.250,00 
(trecentonovantottomiladuccentocinquantalOO) al netto dell'I. V .A. del 21 %, ha presentato 
un'anormalità del ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta, pari aI43 , 11% (quarantatre 
virgola undici per cento); 

PRESO ATTO delle giustificazioni regolarmente presentate, ai sensi dell'articolo 87, (·omma 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 20 J2, pervenute il successivo 22 
novembre; 

PRESO ATTO che l'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato UTAM della Direzione Cel ltrale dei Servizi 
Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Puhblica Sicurezza, 
in esito alla richiesta di un parere, ai sensi del comma 1 bis dell ' artico1c 88 del Decreto 
Legislativo nr. 163/2006, con nota or. 600/AlOI0345, datata 20 dicf mbre 2012 ha 
comunicato alla Stazione Appaltante l'esito positivo dell'analisi slIlI 'ofèrta economica 
presentata dall 'operatore ODONE & SLOA s.r.l. , che è stata ritenuta accetta Ji!e, ai fini della 
valutazione globale di congruità, per uo inlporto complessivo di € 398.250,00 
(trecentonovantottomiladuecentocinquantalOO) al netto de1\' LV .A. al 21 % con un ribasso 
percentuale del 43, 11 (quarantatre virgola undici) per cento sul prezzo posto a base d'asta, 
pari ad € 700.00,00 (settecentomilalOO) al netto dell'[\!A al21 %.; 

VERIFICATO il rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 87 del Decreto Let islativo nr. 163 
~~\SlUO . del 16 aprile 2006; 
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I MINISTERO 
DELl'INTERNO 

PRESO ATTO che, sulla scorta degli accertamenti così esperiti il Presidente del Seggio di Gara ha inteso 
approvare la graduatoria di aggiudicazione, come emergente dagli e~ ili delle sedute del 
Seggio di Gara nelle date del 19 ottobre 2012 e del 13 novembre 2t 112 e dalle ulteriori 
verifiche effettuate; 

V1STO 	 il provvedimento datato 14 gennaio 2013 del Responsabile Unico del P'ocedimento - RUP 
con cui , ai sens i del comma 4 dell'articolo I l del Decrelo Legislativo 16 aprile 2006, ha 
detemùnato che la procedura di gara aperta, esperita ai sensi e per gli eHetti dell'articolo 55 
del Decreto Legislativo nr. 163/2006, per l'aggiudicazione della fornitura relativa al Progetto 
S.O.M. "Sale Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle Regioni 
Obiellivo Convergenza ", per l' allestimento di nr. 5 (cinque) Sale Opuative Mobm, si è 
conclusa con la seguente graduatoria degli operatori economici partecipar ti e ammessi : 

Posizione Operatore economico Prezzo offerto 
IV A 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° CIABILLT s. r.l € 525.000,00 2500% 
4° PIEMME & MATACENA s.r.l. € 560.000,00 20,00% 
5° G.G.G. Elettromeccanica s.r.l. € 644.910,00 7,87% 

PRESO ATTO che, sulla scorta della sopra riportata graduatoria e all'esito degli acceltamenti esperiti ai 
sensi degli articoli 87 e 88 del Decreto Legislativo nr. 163/2006, " isto il comma 4 
dell'articolo I l del medesimo Decreto Legislativo, fatte salve le suCCt ssive verifiche di 
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 Compartimzl'lIi della Polizia 
Stradale nelle Regioni Obiettivo Convergenza ", per l'allestimento di JlI'. 5 (cinque) Sale 
Operative Mobili, è stata proposta per l'aggiudicazione all'operatore econJmico ODONE & 
SLOA s.r.l., sedente in Minturno (04026 - Latina) alla Strada Stata!.: fonnia-Cassino 
km.29+300, per l'importo di € 398.250,00 (trecentonovantottomiladuecen ocinquantalOO) al 
netto dell' I.V.A. del 2 1 %, con uo ribasso percentuale sul prezzo a base d'a ;ta pari al 43,11 % 
(quarantatre virgola undici per cento)' 

VISTO 	 il proprio Provvedimento di Aggiudicazione Dejìnitiva della Gara ProgettI) S.O.M. - "Sale 
Operative Mobili per i Compartimenti della Polizia Stradale nelle l~egiolli Obietlivo 
Convergenza ", nr. 300/N1288/l 3/l 01/203 , del 13 febbraio 2013 , adottato ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, ne. 163, con cui la 
relativa forn itura è stata affidata all operatore economico ODONE & SLO,l s.r.l, sedente in 
Minturno (Latina) alla Strada Statale formia-Cassino k.m. 29+300, per un importo di € 
398.250,00 (trecentonovantottomiladuecentocinquanta/OO), al netto dell'I V.A. del 21% 
pari ad € 83 .632,50 (ottantatremilaseicentotrentadue/50) con un totale lord(, di fornitura di € 
481.882,50 (quattrocentottantunomilaottocentottantadue/50) e un ribasso percentuale sul 
prezzo a base d'asta del 43, Il % (quarantatre virgola undici per cento); 

VISTA La nota nr. 300/A/ 1329/13/1 01/203, del 14 febbraio 2013, con cu la suddett' l Aggiudicazione 
Defi1litiva è stata comunicata fonnalmente all'operatore economico ODONi: e SLOA s.r.l. ; 

PRESO ATTO della intervenuta comunicazione della suddetta Aggiudicazione Definitiva a tutti gli altri 
operatori economici partecipant i ed ammessi alla gara : THALES Italia S.p.A. , CIABILLI 
s.r.l. , P/EMME & MATACENA s.r.l. e G.G.G. Elettromeccanica s.r.l.; 

PRESO ATTO della intervenuta pubblicazione dell'Esito di Gara sulla Gazzetta UffiCiale dell'Unione 
Europea in data 22 febbraio 20) 3, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica rtaliana - Serie 
Contratti nr. 24 del 25 febbra io 20 13, sul sito internet del Ministero delle In(rastrutture e dei 
Traspol1i in data 26 febbraio 2013 sull ' Osservatorio dei Lavori Pubblici in data 26 febbraio 
2013 , per eslTatto sui quotidiani Italia Oggi, Milano Finanza, Corriere della Sera e Libero 
del 28 febbraio 2013 , nonché dell'avvenuta trasmissione dei relativi dc ti all'AVeP 

~\"'!SU.fD Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
q 01. S t, ,~_ 	 . 
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I MINISTERO 
DEU'lNTERNO 

VISTA 	 la nota nr. 300/A/3463/1311 O11203, del 30 aprile 2013 , con cui la Sta.:ione Appaltante ha 
fornito all'operatore economico ODONE & SLOA s,r.l., aggiudicatario, chiarimenti 
precontraltuali in ordine a specifici quesiti posti con lettera del prec :::dente 24 aprile, a 
seguito della intervenuta ricezione, mediante posta elettronica certificata ministeriale, in data 
12 aprile 2013 , delle bozze del contratto da sottoscriversi con l'Ammini>trazione, conforme 
nei contenuti a quello a suo tempo allegato al Bando di Gara; 

VISTA 	 la lettera raccomandata nr. 14597292555-3, del 23 maggio 2013 , con CIIi I Amministratore 
Unico dell'operatore economico ODONE & SLOA s.r.l. , a seguito dei chiarimenti cosi 
forniti dalla Stazione Appaltante, ha inteso comunicare l'intenzione di rinunciare alla 
fornitura e di non procedere, quindi, alla sottoscrizione del relativo contratto, per asserite e 
non meglio specificate sopravvenute motivazioni aziendali; 

RITENUT O 	 di sentire, nel corso di una riunione presso gli Uffici della Stazione Appaltante in data 29 
maggio, le argomentazioni in tal senso rappresentate dall' Amministratore Unico 
dcII operatore economico ODONE & SLOA s.r.l., appositamente conV1)cato con nota nr. 
300/A/42061\ 3/101/203 del 27 maggio 2013, anche al fine di accertare che le stesse 
potessero essere eventualmente riconducibili a possibili fattispecie di cui all'articolo 353 
c.p. ; 

PRESO ATTO delle suddette argomentazioni e della loro non riconducibilità a tàttispeci.~ diverse da profili 
amministrativo-contabili; 

PRESO ATTO di quanto comunicato con nota Ilr. 300/N4772/ 13/l01/203, in data 18 giugno 2013 , dalla 
Stazione Appaltante all 'operatore economico ODONE & SLOA s.r.l. in nerito ad ulteriori 
punti ritenuti meritevoli di approfondimento e verifica, come anch(~ di chiarimento, 
relativamente agli adempimenti ed agli obblighi contrattuali nascenti; 

VISTA 	 la comunicazione datata 19 giugno 20 13 e fatta pervenire a mezzo fa.x n data 22 giugno 
2013 dall'operatore economico ODONE & SLOA s.r. l., a firma delt' Amn inistratore Unico, 
in cui si conferma l' intenzione di rinunciare alla fornitura e di non proc(~dere, quindi. alla 
sottoscrizione del relativo contratto; 

VISTO 	 il proprio provvedimento nr.300/N5462/ 1 Il O !l203, del LO luglio W13,con cui ha 
provveduto ad annullare per ogni effetto prodromico, immediato, connesse e conseguente, il 
Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva della Gara Progetto S.O.M. - "Sale Operative 
Mobili per i Compartimenti della Polizia Strada/e nelle Regioni Obiettivo Convergenza ", nr. 
300/AI 1288/13/1 0 1/203 , del 13 febbraio 2013, adottato ai sensi e per gli e Tetti dell ' articolo 
Il, comma 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, con cui la rdativa fornitura è 
stata affidata all'operatore economko ODONE & SLOA s.r./. sedente in Hinturno (Latina) 
alla Strada Statale Formia-Cassino km. 29+300. 

PRESO ATT O della intervenuta comunicazione del suddetto provvedimento, ai se ls i del disposto 
dell ' articolo 79 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nr. 163" in data 111 luglio 2013 alla 
ODONE &SLOA s.r.l. e a tutti gli altri operatori economici partecipanti ed ammessi alla 
procedura di gara: TI/ALES Italia s.p.A., CIABILLI s.r.l. , PIEMME & MATACENA s.r.l. e 
G. G. G. Elettromeccanica s.r.l .; 

PRESO ATTOdella necessità di effettuare le prescritte verifiche di Legge ai sensi del 'articolo 12 del 
Decreto Legislativo nr.163/2006, ai tini della nuova aggiudicazione detiniti \'a della fornitura 
in oggetto,nei confronti dell'operatore economico classificato al secondo posto nel 
provvedimento di Aggiudicazione Provvisoria, prodotto dal Responsabile Unico del 
Procedimento in esito alla seduta pubblica del Seggio di Gara, nomùlato COl i provvedimento 
del RUP in data 13 novembre 20 12, che ha avuto luogo nella medesima gic rnata di venerdi 
13 novembre 2012 presso il Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, con l' apertura e la verifica delle offerte economiche; 

PRESO ATTO che tale operatore economico è individuato nella THALES Italia S.p.t\., ~edente in Sesto 
Fiorentino (FI), alla Via Provinciale Lucchese, 33, che ha presentato un 'oCerta economica 
per un importo al netto dell' l. V.A. pari ad € 5 19.400,00 

IMIS (cinquecentodiciailliovemilaquattrocento/OO), con un ribasso percentuale su I prezzo a base 
,,~ . ~'I. ::'q ' asta del 25,80% (venticinque virgola ottanta per cento). 
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I MINISTERO 
DELL'INTERNO 

VISTO il parere nr. 55 5/SM/U/00021) 120 13, del 15 gennaio 2013, della Task F 'Jrce Tecnologie del 
Programma Operativo Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo ConvergenzaW07/20 13; 

VISTA la lettera nr. TITDST/RM/M&S/GF/mI11 3/826, del 15 luglio 2013. con CIIi la THALES Italia 
S.p.A. ha intese fornire. ai sensi dell'articolo 87 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, ur. 
163, i giustificativi richiesti dalla Stazione Appaltante con nota nr. 300/,V5002/131l01/203, 
del 25 giugno 2013; 

VISTO il parere or. 6001 A/TLC/007112, reso in data 9 agosto 2013, ai sensi degli articoli 87 e 88 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, dall'UTAM - Ufficio Tt'cnico e Analisi di 
Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione 
Patrimoniale, con cui i suddetti giustificativi sono stati ritenuti accettabili; 

VISTA la copia della certificazione UNI EN ISO 9001/2008, rilasciata in data 7 febbraio 20 \2 e 
valida a tutto il12 gennaio 20 J 5; 

VISTO il foglio prot. nr . 00003 55/2013, datato 27 luglio 2013 della Prefettura  Ufficio Territoriale 
del Governo di Firenze, trasmesso con posta elettronica certificata, a prot)collo nr. 0059862 
del 23 luglio 2013, con cui sono state fornite le richieste informazioni ai sensi dell'atiico\o 
lO del D.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252, sul conto dell'operatore econom co TI/ALES Italia 
s.p.A. , con sede in Sesto Fiorentino (Firenze); 

VISTA la Visura della Camera di Commercio fndustria Artigianato e Agricoltura di Firenze numero 
di prot. NOV/7275/201 3/CFI0677, datata 22 agosto 2013; 

VISTO il DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva nr. 25474672, C.LP. 
2013 I 053 46890 l, emesso da\l'lNAIL in data II luglio 2013; 

VISTA la polizza fideiussoria per cauzione provvisoria nr. 5235500943130, emessa da Milano 
Assicurazioni  Divisione Nuova MAA, Agenzia 5235 di Chieti. in data 1 ottobre 2012, per 
un importo di euro 7.000,00 (settemilalOO). pari al 1% (uno per cento) ddl importo a base 
d'asta di gara, ridotto del 50% per il dimostrato possesso della certificaziore di cui al comma 
7 dell'articolo 75 del Decreto Legislativo nr. 163, del 16 aprile 2006, e successivi rinnovi; 

VISTA la ricevuta RIS00607123, in data 11 ottobre 2012,dell'avvenuLo versamento all'AVCP 
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici dell'importo di euro 70,00 (,ettantalOO) come 
dovuto con riferimento al CrG nr, 444 14 1646D; 

VISTO il Codice Unico di Progetto C.UP. nr. F63DII000650006; 
VISTO il Codice Identificativo di Gara C.IG. or. 444141 646D; 
VISTO il Certificato dci Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica pres'o il Tribunale di 

Monza nr. 16116/2013/R, del 23 agosto 2013: 
VISTO li Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica pres;o il Tribunale di 

Roma nr. 82648/20J3/R, del 1 agosto 2013; 
VISTO il Celtificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica pres:ìo il Tribunale di 

Roma nr. 82651 /20 13/R, del l agosto 2013; 
VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica pres~,o il Tribunale di 

Firenze nr. 37373/2013/R, del 29 luglio 2013; 
STO il Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presw il Tribunale di 

Firenze nr. 37374/2013/R, del 29 luglio 2013; 
VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Firenze nr. 37376/2013/R, del 29 luglio 20 13; 
VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica press:) il Tribunale di 

Firenze nr. 37378/2013/R, del 29 luglio 2013: 
VISTO il Celtificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica press il Tribunale di 

Firenze nr. 37379/201 /R del 29 luglio 2013; 
VISTI i Certificati dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica presso il Tn bunale di Roma 

del2 agosto 2013' 
VISTO il Certificato dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica presso 11 Tribunale di 

Monza del 23 agosto 2013; 
V1STO il Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica preSS(1 il Tribunale di 

Firenze nr. 81 713 /20 13 /R, del 23 luglio 2013; 
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• _ _ ' _ •• __.~. _VUOI "'ti, jlUUU{/c/ al 

IUl/urt, servlZl e j orniture, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legish.tivo 12 aprile 2006, 
nr. 163, nonché per l 'affidamento di subappalti. Profili interpretalivi ed '1pplicalivi "; 

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato - Sczione Quinta giurisdizionale, nr. 546 U08, del 31 
ottobre 2008; 

VISTA la Sentenza nr. 7483, del 22 luglio 2009, della Sezione II quater del T.A.R. - Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio; 

VISTO 	 il Certificato di prot. or. 753/2268, del 23 luglio 2013, della Provincia di Firenze, relativo 
all'operatore economico THALES Ilalia S.p.A., attestante la regolarità relativa agli 
adempimenti ex articolo 7 della Legge 12 marzo 1999, Dr. 68 (norme ptl' il diritto al lavoro 
dei disabil i); 

VISTO 	 il Certificato di Regolarità Fiscale nr. 0101464 del lO settembre 2013 , dell'Agenzia delle 
Entrate, Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio Territoriale di Firenze 2, relalivo 
all'operatore economico THALES Italia S.p.A., attestante la non ri!:ultanza di carichi 
pendenti relativi alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, al le imposte indirette 
sugli affari c ad altri tributi indiretti; 

VISTO il Certificato di Verifica lnadempimenti Equitalia,M 11'~/I~/daJ quale l'operatore economico 
THALES Italia S.p.A . risulta soggetto non inadempiente; 

VlSTO il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, rev. 2, in data 9 agosto 
2012, in cui non sono prev isti oneri per la sicurezza 

VERIFICATA la documentazione tàtta pervenire dall'operatore economico THALES Ha lia S.p.A., ai sensi 
de II'articolo 48, comma l, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, nr. 163. come prodotta in 
data 8 novembre 20 12; 

PRESO ATTO dell'intervenuto aumento, a decorrere dal giorno I ottobre 2013, dell'aliquota deU'Imposta 
sul valore Aggiunto (I. V.A.) dal 2 1 % al 22%; 

V1STI l'articolo I l, comma 5 e l'articolo 12, comma l, del Decreto Legislati\'o nr. ]63, del 16 
aprile 2006 

DICHIARA 
I . 	 L'aggiudicazione definitiva della gara aperta, esperita ai sensi e per gli effetti d·~JI'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 Obieltivo Convergenza", per l'allestimento 
d i 111' . 5 (cinque) Sale Operative Mobili, ali operatore economico THALES Italia ; .p.A., sedente in 
Sesto Fiorentino (Fl), alla Via Prov inciale Lucchese, 33, per un importo :li € 519.400,00 
(cinquecentodiciannovemilaquattrocento/OO), al netto dell'LV .A. del 22o/! pari ad € 11 4.268,00 
(centoquattordicimiladuecentosessantotto/OO), con un totale lordo di fornitura di € 633.668,00 
(seicentotrentatremilaseicentosessantotto/OO) e un ribasso percentuale sul prezzo ,l base d'asta del 
25,80% (venticinque virgola ottanta per cento).Non sono previsti oneri per la sicure,2a. 

2. 	 11 presente provvedimento, ai sensi del disposto dell'articolo 79 del Decreto Leg slativo 12 aprile 
2006 _ nr. 163, verrà comunicato alla THALES Italia S.p.A. e a tutti gli altri operatori economici 
partecipanti ed ammessi alla procedura di gara: ODONE & SLOA s.r.l., CIABILU s,..I.. PIEMME & 
MATACENA s.r.l. e G.G.G. Elellromeccanica s.r.l .. 

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

Roma, I duobre 2013 

Ila Stazione Appaltante 
Giuseppe BISOt]NO 

l)V~ 

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

Serv izio Polizia Stradale 


7 


