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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. 106 / 2021   PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E
CONTABILI

Prot. Corr.  10/8/17/3/18-20 (progr. 250).

OGGETTO: 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. Modifica del capitolato tecnico. CUP F92H19000090002. CIG 8451992471.

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 richiamate, si è proceduto:

-  ad autorizzare il  ricorso alla  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

- alla prenotazione di spesa prevista;

- alla nomina quale RUP del procedimento del sottoscritto responsabile di P.O. Dott. Andrea
Prodan;

premesso  che  con  la  Determinazione  Dirigenziale  n. 3143/2020  del  27.11.2020, per  le
motivazioni  che  qui  si  intendono  pienamente  richiamate, si  è  proceduto  alla  modifica  dei
documenti di gara e della prenotazione di spesa;

preso atto preso atto che, a seguito dei rilievi della Commissione Tecnica Provinciale per le
sostanze esplosive ed infiammabili della locale Prefettura - che ha indicato, tra le altre, le seguenti
prescrizioni  “Realizzazione  di  un  impianto  elettrico  antideflagrante  e  Dichiarazione  di  conformità
dell'impianto elettrico” - è emersa la necessità di intervenire con una modifica ai punti del capitolato
tecnico nei quali si fa riferimento diretto all'impianto elettrico dell'armeria, inserendo una dicitura
che sia corrispondente a quanto richiesto dalla Commissione sopra richiamata;

preso  atto  altresì  che  risulta  necessario  apportare  una  correzione  al  capitolato  tecnico
laddove sono indicate le misure di uno degli armadi corazzati certificati richiesti nella fornitura,
avendo riscontrato la presenza di errori materiali nell'indicazione di tali misure;

verificato che attualmente la procedura in oggetto si trova appena nella fase di pubblicazione
del bando per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, e pertanto le
modifiche di  cui sopra non possono comportare pregiudizio ad alcuno, posto che non è stata
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presentata ancora alcuna offerta e devono ancora svolgersi i sopralluoghi obbligatori previsti dal
disciplinare;

ritenuto pertanto di modificare gli atti di gara approvati con la Determinazione  3143/2020
del 27.11.2020 in tal senso: 

1)  al  punto  A5)  del  Capitolato  Tecnico  -  Armadio  corazzato  certificato  -  la  parte  finale
“(misure dell'armadio: larghezza tra 65 e 85 cm, altezza tra 60 e 80 cm, profondità tra 30 e 35 cm)”
deve intendersi sostituita dalla seguente: 

“(misure indicative dell’armadio: larghezza tra 65 e 85 cm, altezza tra 60 e 80
cm, profondità tra 30 e 45 cm)”.

2) al punto C1) del Capitolato Tecnico - certificazioni generali - la frase “All’interno del locale
armeria i collegamenti agli impianti da alimentare dovranno essere alloggiati in tubi rigidi RK idonei
all’alloggiamento  di  impianti  elettrici, con  andamento  principale  posto  sui  muri  perimetrali  in
adiacenza al controsoffitto;”
deve intendersi sostituita dalla seguente frase: 

“All'interno  del  locale  armeria  i  collegamenti  agli  impianti  da  alimentare
dovranno essere  alloggiati  in  tubazioni  rigide  idonee all'alloggiamento di  impianti
elettrici  e  con caratteristiche  antideflagranti, con  andamento principale  posto sui
muri  perimetrali  in  adiacenza  al  controsoffitto, ed  eventuali  calate  verticali  in
corrispondenza degli impianti da alimentare:”

3) Al punto C2) del Capitolato Tecnico – certificazioni - la frase:  “ATTENZIONE: ogni eventuale
componente aggiuntiva o modifica relativa all'impianto elettrico dovrà mantenere le caratteristiche
e le certificazioni “antideflagrazione” secondo normativa ATEX in conformità all'impianto elettrico
preesistente.”
deve intendersi sostituita dalla seguente frase:     

“ATTENZIONE!  La  Commissione  Tecnica  Provinciale  Materie  Esplodenti  ha
indicato, tra  le  altre, le  seguenti  prescrizioni:  Realizzazione di  un impianto elettrico
antideflagrante e  Dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  elettrico. La  realizzazione
dell'impianto elettrico principale è a cura della stazione appaltante, ed avverrà tra
l'altro attraverso la realizzazione delle nuove vie di posa con tubazioni metalliche
zincate  complete  di  accessori  di  fissaggio  e  scatole  di  derivazione,  e  con  il
rifacimento delle  linee elettriche con i  cavi  di  tipo FG16OM16 multipolari .  Ogni
eventuale  modifica  e/o  implementazione  necessaria  per  il  collegamento  delle
apparecchiature da installare oggetto del presente appalto, sarà invece a carico del
fornitore, e  dovrà  essere  realizzata  in  modo  tale  da  garantire  il  rispetto  delle
prescrizioni  della  Commissione  Tecnica  Provinciale  sopra  richiamate, che  dovrà
essere espressamente attestato.”

ritenuto  altresì  di  demandare  agli  uffici  del  Servizio  Appalti  e  Contratti  la  conseguente
pubblicazione delle modifiche apportate;

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

DETERMINA

di modificare, per quanto esposto in narrativa, gli  atti  di  gara approvati  da ultimo con la
Determinazione Dirigenziale n. 3143/2020 del 27.11.2020 in tal senso:
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1)  al  punto  A5)  del  Capitolato  Tecnico  -  Armadio  corazzato  certificato  -  la  parte  finale
“(misure dell'armadio: larghezza tra 65 e 85 cm, altezza tra 60 e 80 cm, profondità tra 30 e 35 cm)”
deve intendersi sostituita dalla seguente: 
“(misure indicative dell’armadio: larghezza tra 65 e 85 cm, altezza tra 60 e 80 cm,
profondità tra 30 e 45 cm)”.

2) al punto C1) del Capitolato Tecnico - certificazioni generali - la frase “All’interno del locale
armeria i collegamenti agli impianti da alimentare dovranno essere alloggiati in tubi rigidi RK idonei
all’alloggiamento  di  impianti  elettrici, con  andamento  principale  posto  sui  muri  perimetrali  in
adiacenza al controsoffitto;”
deve intendersi sostituita dalla seguente frase: 
“All'interno del locale armeria i collegamenti agli impianti da alimentare dovranno
essere alloggiati in tubazioni rigide idonee all'alloggiamento di impianti elettrici e con
caratteristiche antideflagranti, con andamento principale posto sui muri perimetrali
in  adiacenza  al  controsoffitto,ed  eventuali  calate  verticali  in  corrispondenza  degli
impianti da alimentare;”

3) Al punto C2) del Capitolato Tecnico – certificazioni - la frase:  “ATTENZIONE: ogni eventuale
componente aggiuntiva o modifica relativa all'impianto elettrico dovrà mantenere le caratteristiche
e le certificazioni “antideflagrazione” secondo normativa ATEX in conformità all'impianto elettrico
preesistente.”
deve intendersi sostituita dalla seguente frase:     

“ATTENZIONE!  La  Commissione  Tecnica  Provinciale  Materie  Esplodenti  ha
indicato, tra  le  altre, le  seguenti  prescrizioni:  Realizzazione di  un impianto elettrico
antideflagrante e  Dichiarazione  di  conformità  dell'impianto  elettrico. La  realizzazione
dell'impianto elettrico principale è a cura della stazione appaltante, ed avverrà tra
l'altro attraverso la realizzazione delle nuove vie di posa con tubazioni metalliche
zincate  complete  di  accessori  di  fissaggio  e  scatole  di  derivazione,  e  con  il
rifacimento delle  linee elettriche con i  cavi  di  tipo FG16OM16 multipolari .  Ogni
eventuale  modifica  e/o  implementazione  necessaria  per  il  collegamento  delle
apparecchiature da installare oggetto del presente appalto, sarà invece a carico del
fornitore, e  dovrà  essere  realizzata  in  modo  tale  da  garantire  il  rispetto  delle
prescrizioni  della  Commissione  Tecnica  Provinciale  sopra  richiamate, che  dovrà
essere espressamente attestato.”

di demandare agli uffici del Servizio Appalti e Contratti la pubblicazione delle modifiche sopra
indicate.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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