Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 895 Del 22/09/2016
Affari Generali  Servizio Gare

Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 895 Del 22/09/2016
Affari Generali  Servizio Gare
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI
CASTELNUOVO RANGONE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE  CODICE
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 6767744705 – AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Comune di Castelnuovo Rangone:
in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato la delibera
consiliare n. 75 del 20.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione per il
trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di committenza”;
con determinazione del Dirigente dell’Area Territorio n. 234 del 29.06.2016, attese le esigenze di
celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto in
argomento, ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento dei
lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, individuato ai sensi
dell’art. 95, comma 4 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi generali del diritto
amministrativo e del “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni” di libera concorrenza,
Unione Comuni Terre Castelli  Determinazione n. 895 del 22/09/2016

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché nel rispetto del principio di rotazione
e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese.
DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza :
ha pubblicato, in conformità al dettato dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016, l’avviso di indagine di
mercato n. 2/2016 sul sito istituzionale della stazione appaltante, sezione bandi di gara, dal
29.06.2016 al 15.07.2016, e che il termine di presentazione delle candidature veniva stabilito
alle ore 13,00 del 15.07.2016;
in data 27/07/2016 ha proceduto a invitare alla procedura in oggetto, con nota prot. n. 27502/2016,
i seguenti operatori economici selezionati mediante sorteggio pubblico:
n. progr.

Denominazione Operatore economico

1 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
2 SEG.MA.VERNICI SRL  PAGANICO (GR)
3 ISTRADASRL  NAPOLI
4 MA. ECO S.n.c  ARPAIA (BN)
5 GUBELA Spa  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
6 LA TECNOPUBBLICA SRL  CASALMORANO (CR)
7 VFG SRL  MEDICINA (BO)
8 AMATO COSTRUZIONI SRL  ALCAMO (TP)
9 VIS MOBILITY SRL  SANTA SOFIA (FC)
10 ECOTRAFFIC SRL  GUIDIZZOLO (MN)
DATO ATTO che:
nel termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 11/08/2016 sono pervenute al protocollo n. 3
offerte e più precisamente:
NR. PROT. N.

OPERATORE ECONOMICO

1

29207 VFG SRL  MEDICINA (BO)

2

29216 GUBELA Spa  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

3

29229 SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA  CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (MN)

RICHIAMATO il verbale redatto in data 11 agosto 2016 dal Seggio di gara, trattenuto agli atti della
Centrale Unica di Committenza, che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;
PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni
della lettera d’invito, a favore della ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA, con sede a
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Castiglione delle Stiviere (MN) in via dell’Industria n. 41, che ha offerto una percentuale di ribasso
del 46,46%;
DATO ATTO che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di pubblicità a
pagamento;
DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta al
versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un contributo pari ad € 30,00,
importo che dovrà essere rimborsato dal Comune di Castelnuovo Rangone in qualità di
Amministrazione contraente;
RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva da
trasmettere al Comune di Castelnuovo Rangone per l’assunzione del relativo impegno di spesa ed
i successivi adempimenti di sua competenza;
RICHIAMATE altresì:
la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto “Approvazione
dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione associata della
Direzione Affari Generali”;
il provvedimento di delega del Dirigente della Direzione Affari Generali e Rapporti con la Città,
Dr.ssa Elisabetta Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 226 del 20.07.2015;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 20162018;
RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201620172018 il quale ad oggi contiene
sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05 Ottobre
2010 nr. 207;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
I.

DI APPROVARE le risultanze del verbale redatto in data 11 agosto 2016 dalla
Commissione di gara, trattenuto agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui
viene richiamato per valere ad ogni effetto;
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II.

DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze del succitato verbale nonché della relativa
proposta di aggiudicazione, i lavori in oggetto alla ditta SI.SE SISTEMI SEGNALETICI
SPA, con sede a Castiglione delle Stiviere (MN) in via dell’Industria n. 41, che ha offerto
una percentuale di ribasso del 46,46%;

III.

DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto
di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato
esito positivo;

IV.

DI DARE ATTO che, con riferimento al C.I.G. 6767744705 acquisto dalla Centrale Unica di
Commitenza come “Accordo quadro”, il Comune di Castelnuovo Rangone dovrà acquisire
un nuovo C.I.G. derivato, indicando come modalità di realizzazione “contratto d’appalto
discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo”,
finalizzato all’assunzione dell’impegno, alla stipula del contratto e agli atti di liquidazione e
rendicontazione della spesa;

V.

DI PREVEDERE, a titolo di rimborso da parte del Comune di Castelnuovo Rangone,
l’introito sul Cap. 2280/20 “Rimborsi e introiti diversi” di € 30,00 per il versamento del
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativo alla procedura in oggetto;

VI.

DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente aggiudicazione;

VII.

DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Castelnuovo Rangone per l’assunzione
del relativo impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;

VIII.

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Carla Zecca

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL
D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO
RANGONE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G):
6767744705. AGGIUDICAZIONE.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI
F.to Stefano Chini
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