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DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 542 / 2021   PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E 
CONTABILI

Prot. Corr. 10/8/17/3/22-20 (progr. 1491)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura con installazione e posa in opera di un sistema 
integrato di armadi certificati per il deposito di armi con software di gestione, sistema di allarme e 
adeguamento del locale da adibire ad armeria. Proposta di nomina della commissione di gara.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2117/2020  dd.  05.10.2020,  per  le 
motivazioni che qui si intendono pienamente recepite si è determinato di:

- autorizzare il ricorso di procedere mediante procedura aperta - in modalità telematica con 
l'utilizzo  del  Portale  E-Appalti  FVG,  aperta  a  tutte  le  ditte  interessate  -  con  aggiudicazione 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura con installazione 
e posa in opera di un sistema integrato di armadi certificati per il deposito di armi con software di 
gestione, sistema di allarme e adeguamento del locale da adibire ad armeria;

- ricorrere per detta fornitura alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016;

- approvare il Progetto di Fornitura, il Capitolato Speciale di gara e la bozza del Contratto, 
corredate  dai  documenti  in  essi  richiamati,  che  formano  parte  integrante  della  presente 
determinazione ;

premesso altresì che con Determinazioni Dirigenziali n. 3143/2020 dd. 27.11.2020, per le 
motivazioni che qui si intendono pienamente recepite si è determinato di:

- approvare il nuovo quadro economico della fornitura;

- procedere alle contestuali nuove prenotazioni della spesa complessiva di Euro 370.492,76;

- modificare il Progetto di Fornitura e il Capitolato Speciale di gara;

dato atto che:

- è stata avviata la procedura di gara aperta sopra soglia ai  sensi dell'art.  60 del D. Lgs. 
50/2016 ( Codice dei Contratti);

-  il  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  sul  profilo  del  committente,  all’Albo  Pretorio  del 
Comune, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. s240 del 9.12.2020, sulla Gazzetta Ufficiale 
della R. I.  – n. 144 . del 9.12.2020, nonché per estratto su 2 quotidiani nazionali e 2 locali ed 
inserito nei  siti  internet  dei  bandi  di  gara  del  Ministero delle  Infrastrutture e del  Comune di 
Trieste;
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-  l'aggiudicazione  delle  forniture  oggetto  dell'appalto  è  prevista  che  avvenga  secondo  il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 
50/2016) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

preso atto che entro entro la data di scadenza del termine delle ore 12.30 .del giorno 16 
febbraio per la  presentazione delle offerte,  risultano pervenute,  attraverso il  Portale E-Appalti 
FVG, n. 2 (due) offerte;

dato atto che con Determinazione n. 3199/2020 del Direttore del Servizio Protezione Civile 
e  Servizio  Amministrativo  lo  scrivente  è  stato  nominato  quale  RUP del  procedimento  di  cui 
trattasi;

dato atto che,  conformemente a  quanto disposto dall'art.  77 del  D. Lgs.  50/2016,  nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 
commissione giudicatrice, composta da esperti;

verificato che risulta sospesa  l’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 
del D. Lgs. 50/2016;

rilevato  altresì  che  ai  sensi  dell'art.  216,  comma  12  del  D.  Lgs.  50/2016  in  combinato 
disposto con l'articolo 107 del D. Lgs 267/2000, spetta allo scrivente, in qualità di RUP, proporre 
al Dirigente competente la nomina dei componenti della commissione giudicatrice;

ritenuto che in seno alla scrivente Amministrazione siano presenti le professionalità in grado 
di  ricoprire  i  ruoli  dei  commissari,  individuabili  tra  Dirigenti/Responsabili  di  Posizione 
Organizzativa che siano esperti  negli  ambiti  legati  alle necessità  organizzative e gestionali  della 
Polizia  Locale,  o  altresì  esperti  specificamente  in  ambito  tecnico  per  gli  aspetti  toccati  dalla 
presente procedura;

ritenuto,  per  le  ragioni  sopra  esposte,  di  proporre  la  nomina  dei  componenti  della 
commissione giudicatrice dell’appalto di cui in oggetto come segue:

Presidente: dott. Walter Milocchi - Direttore del Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e 
Protezione Civile;

Componenti:

- Comm.Agg. Massimo Cella - Responsabile di Posizione Organizzativa Pronto Intervento e 
Territorio;

-  ing.  Fabio Romeo -  Responsabile  di  Posizione Organizzativa  Innovazione tecnologica  e 
Digitale;

Segretario: dott. Maximiliano Pozzetto – Funzionario Specialista (Amministrativo/Contabile) 
del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo;

dato atto che:

- il presidente e i componenti la Commissione Giudicatrice non hanno preso parte diretta 
alla  formazione  degli  atti  di  gara,  né  parteciperanno  in  modo  diretto  alla  fase  di  esecuzione 
contrattuale, né vi sono – a conoscenza del sottoscritto – cause di incompatibilità o di conflitto di 
interesse nei loro confronti con riferimento alla procedura di cui trattasi;

-  conformemente a  quanto disposto dalle  Linee guida  dell'ANAC n.  5 dd.  16/11/2016,  i 
curricula del presidente e degli altri componenti della commissione, sono conservati  agli atti e 
saranno  tempestivamente  pubblicati,  congiuntamente  alla  presente  determinazione,  sul  sito 
istituzionale  del  Comune  di  Trieste  –  Retecivica,  nell'apposita  sezione  Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti – Archivio atti relativi alle procedure già scadute;
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vista  la  Determinazione  442/2019,  prot.  6/3/1/1-2019  dd.  30.01.2019,  di  conferimento 
dell'incarico  per  la  Posizione  Organizzativa  "Gestione  attività  amministrative  e  contabili",  con 
competenza all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa; 

visto l’art. l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.  267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per  quanto  esposto  in  narrativa,  di  proporre  al  Dirigente  competente  la  nomina  della 
Commissione Giudicatrice dell'appalto relativo alla procedura di affidamento della  fornitura con 
installazione e posa in opera di un sistema integrato di armadi certificati per il deposito di armi con 
software di gestione, sistema di allarme e adeguamento del locale da adibire ad armeria, composta 
come segue:

Presidente: dott. Walter Milocchi - Direttore del Dipartimento Polizia Locale Sicurezza e 
Protezione Civile;

Componenti:

- Comm.Agg. Massimo Cella - Responsabile di Posizione Organizzativa Pronto Intervento e 
Territorio;

-  ing.  Fabio Romeo -  Responsabile  di  Posizione Organizzativa  Innovazione tecnologica  e 
Digitale;

Segretario: dott. Maximiliano Pozzetto – Funzionario Specialista (Amministrativo/Contabile) 
del Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo;

di dare atto che:

-  conformemente a  quanto disposto dalle  Linee guida  dell'ANAC n.  5 dd.  16/11/2016,  i 
curricula dei componenti della commissione, sono conservati agli atti e saranno tempestivamente 
pubblicati,  congiuntamente  alla  presente  determinazione,  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Trieste – Retecivica, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti 
– Archivio atti relativi alle procedure già scadute;

- la costituzione della Commissione non comporta spesa in quanto il lavoro verrà svolto 
nell'ambito della normale attività lavorativa. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan
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