
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.274 DEL 08/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
BANDO  DI  GARA  MEDIANTE  R.D.O.  SU  MEPA  DI  CONSIP  S.P.A.  PER
FORNITURA  IN  NOLEGGIO,  COMPRESA  INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE  ORDINARIA E  STRAORDINARIA,  DI  N.  4  POSTAZIONI
FISSE  OMOLOGATE  PER  RILEVAZIONE  VELOCITÀ  DEI  VEICOLI  PER
SERVIZIO  DI  CONTROLLO  ELETTRONICO  CON  SISTEMA  DI
RILEVAMENTO  AUTOMATICO  INFRAZIONI  AL  C.D.S.  (ART.  142)  –
ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE
ASSUNTA CON DETERMINAZIONE N. 226 DEL 15/03/2019.

CIG: 7697569AE1

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

• la Deliberazione del Consiglio Unione n. 44 a 19/12/2018 ad oggetto: “Approvazione
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019-2021”;

• la Deliberazione del Consiglio Unione n. 45 del 19/12/2018 ad oggetto: “Approvazione
del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;

• la Deliberazione di Giunta Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;

• il  Decreto del  Presidente dell’Unione recante prot.  n.  1 del  04/01/2019 con oggetto
”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020”.

PREMESSO CHE:

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,
Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in
data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza
allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;

- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 2015 è stata approvata
la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della
Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di
Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la
costituzione della Centrale Unica di Commitenza con funzione prevalente di stazione unica
appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni delle
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funzioni, compiti e attività di competenza in ottemperanza a quanto previsto dall’art.33
comma 3bis D. Lgs. 163/2006;

RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone “Se la stazione

appaltante è un comune non capoluogo di provincia,  fermo restando quanto previsto al

comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: 

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,

ovvero  associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme

previste dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della
dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che il  presente atto di gestione risponde alle  necessità  di  attuazione dei
programmi  di  attività  di  competenza  del  I°  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed
Istituzionali”;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. 782 del 27/09/2018 il Dirigente del 3° Settore – Corpo Unico di
Polizia Municipale dell’Unione Tresinaro Secchia, dott. Italo Pasquale Rosati,  procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara mediante R.d.O. su MePa di consip
s.p.a.  per  “fornitura  in  noleggio,  compresa  installazione,  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, di n. 4 postazioni fisse omologate per rilevazione velocità dei veicoli per
servizio di controllo elettronico con sistema di rilevamento automatico infrazioni al c.d.s.
(art. 142)” ha approvato i seguenti punti:

• di  procedere  alla  individuazione  della  ditta  fornitrice  del  servizio  di  cui  trattasi

attraverso  procedura  negoziata  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori

economici mediante richiesta di offerta (R.d.O.) sulla piattaforma MePA/Consip ai

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2017;

• di  dare  atto  che  la  procedura  di  selezione  del  nuovo operatore  economico  sarà

eseguita dalla Centrale Unica di Committenza del Unione Tresinaro Secchia, per

effetto degli atti convenzionali  ivi richiamati;

• di approvare il Capitolato speciale di appalto;
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• di  stabilire  che  le  ditte  invitate  alla  procedura  dovranno  presentare  l’offerta,

unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro

i termini indicati nella RdO del MEPA/Consip;

• di prendere atto che è fissata complessivamente in € 170.916,48 IVA esclusa, di cui

€ 0,00 per oneri di sicurezza, la spesa a base d’asta per l’esecuzione del servizio

oggetto del presente provvedimento;

• di prenotare la somma complessiva di € 208.517,76  IVA di Legge compresa per il

servizio in oggetto  al Capitolo 2400 art. 00 del bilancio di previsione di riferimento

(Miss.  03  prog.  01,  Tit.  1,  Mac.  3,  avente  denominazione  “NOLEGGIO

STRUMENTAZIONE” Rilevazione automatica infrazioni al codice della strada),

nel  rispetto  delle  modalità  previste  dal  principio  applicato  della  contabilità

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive  modificazioni,  per  le  somme  sotto  indicate  in  considerazione

dell’esigibilità delle medesime negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza,

secondo quanto riportato nella tabella che segue:

 € 52.129,44 per l’anno 2019;

 € 69.505,92 per l’anno 2020;

 € 69.505,92 per l'anno 2021;

 € 17.376,48 per l'anno 2022;

• che la Centrale  Unica di  Committenza provvederà inoltre  a tutti  gli  obblighi  di

legge relativi a pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 e

dal D.Lgs 33/2013 ed art. 29 comma 1 del d.Lgs.50/2016;

• di  impegnare  la  somma  di  €  225,00,  per  l’importo  del  contributo  dovuto  dalla

stazione  appaltante  a  favore  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici

mediante avviso (MAV), emesso dall’Autorità medesima, al bilancio di previsione

2018/2020, gestione 2018, Miss. 03, prog. 01, Tit. 1, Mac. 3, capitolo/articolo N.

002300/26 denominato “Prestazioni di servizi – Varie”;

DATO ATTO che il C.I.G. è stato acquisito dal Settore Committente -3° Settore Corpo

Unico di Polizia Municipale- dell’Unione Tresinaro Secchia;

RICHIAMATE:

- la Determinazione del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 966 del 27/11/2018 di

indizione  della  procedura  di  gara,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  “Richiesta  di

offerta/Disciplinare di gara” per l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art.

36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta (RDO) sul

Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  di  Consip  S.p.a.  da

aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  del
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combinato disposto dell’art. 95 comma 2 e art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

ed alla quale è stato assegnato il seguente. CIG 7697569AE1;

- la successiva Determinazione n. 89 del 31/01/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro

Secchia,  pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata ai

sensi di legge all'unico operatore economico partecipante in data 01/02/2019 con nota prot.

n. 0002055/2019 con la quale:

• è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

• è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che

determina  le  esclusioni  /  ammissioni  all’esito  delle  valutazioni  dei  requisiti

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali ed approvato il verbale n. 1

del  12/12/2018  per  la  seduta  virtuale  pubblica  di  apertura  delle  buste

amministrative.

- la Determinazione n. 226 del 15/03/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,
comunicata in data 21/03/2019 con nota Prot. n. 5817/2019, con la quale, a conclusione
delle  operazioni  di  gara,  si  è  provveduto  ad  aggiudicare  l’affidamento  in  appalto  del
servizio in oggetto all’operatore economico Velocar Srl C.F. e P.I. 01926900208 con sede
legale  in  Via  Mazzini  55/c  a  Castiglione  delle  Stiviere  (MN),  per  l'importo  di  €
144.000,00  (Iva  esclusa)  rispetto  all’importo  a  base  di  gara  pari  a  €  170.916,48  (Iva
esclusa) ad esclusione degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00;

PRECISATO che gli atti di gara e il relativo esito sono stati pubblicati ai sensi di quanto
stabilito  dagli  artt.  72  e  73  e  216,  comma  11  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  sul  sito
istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia  (Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di  gara  e  contratti  /Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici/Bandi  in  corso:
http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  nell’apposita  pagina  dedicata
alla procedura in oggetto e sul sito istituzionale dell’Osservatorio regionale Sitar;

DATO ATTO CHE: 

-  l’efficacia  dell’aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7 del  D.  Lgs.  50/2016 e
s.m.i.,  è  subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo
all’aggiudicatario e a tutti i soggetti indicati nella documentazione di gara;

- la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad effettuare i necessari accertamenti, ai
fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario
Velocar Srl C.F. e P.I. 01926900208 e nei confronti dei soggetti indicati nelle dichiarazioni
rese in sede di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, relativamente al possesso
dei requisiti  richiesti  dalla legge ai  sensi dell’art.  80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e dei
requisiti speciali richiesti nella documentazione di gara;

- la comunicazione antimafia, richiesta tramite consultazione della B.D.N.A. ha attestato,
con nulla osta n. 0016322 del 06/03/2019, che a carico della suindicata Velocar Srl C.F. e
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P.I.  01926900208 e  dei  relativi  soggetti  di  cui  all’art.85  del  D.  Lgs.  159/2011,  non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D. Lgs.
159/2011;

-  la  documentazione  acquisita  per  effetto  della  espletata  attività  istruttoria  rimane
depositata agli atti del procedimento di verifica;

RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente,
dichiarare  l’intervenuta  efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione approvata con la  succitata
determinazione;

VISTI:

 il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così
come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012;

 la  Legge Regionale 21 dicembre  2012, n.  21 “Misure per assicurare il  governo
territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza;

 lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

 il  D.  Lgs.  50/2016  “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”  e  successivo
decreto correttivo D.Lgs. 56/2017;

 il  D.P.R.  207/2010  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

 la  Legge  07/08/1990  n°  241  -  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010;

 le  Linee  guida  approvate  e  pubblicate  dall’Autorità  Nazione  Anticorruzione
(A.N.A.C.);

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra,

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in
capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

DATO ATTO che non occorre  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  ed  il  visto  di
copertura finanziaria

DETERMINA
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per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI DARE ATTO,   con  richiamo  alla  procedura  in  oggetto,  della  regolare  attività
istruttoria svolta in relazione alle verifiche concernenti l’effettivo possesso dei prescritti
requisiti in capo all’aggiudicatario Velocar Srl C.F. e P.I. 01926900208 e di tutti i soggetti
indicati nella documentazione di gara presentata;

2. DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

3. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria Determinazione n.
226 del 15/03/2019 in favore dell’aggiudicatario Velocar Srl C.F. e P.I. 01926900208 e di
tutti i soggetti indicati nella documentazione di gara presentata;

4.  DI  PUBBLICARE  avviso  della  intervenuta  efficacia  del  provvedimento  di
aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  all’albo  pretorio  online  dell’Unione  Tresinaro
Secchia,  sul  sito  istituzionale  dell’Unione Tresinaro  Secchia  (Sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di  gara e contratti /Atti delle amministrazioni aggiudicatrici/Bandi in
corso:  http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394) ai  sensi  di  legge,
dandone al contempo comunicazione all’aggiudicatario;

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Procedimento del
Settore  committente,  unitamente  ai  riscontri  delle  verifiche  espletate  a  carico
dell’aggiudicatario Velocar Srl C.F. e P.I. 01926900208 e nei confronti dei soggetti indicati
nelle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura di gara, per i conseguenti
adempimenti di legge;

6. DI DARE ATTO CHE  non sussistono conflitti  di interesse, in relazione al presente
atto, in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore; 
7. DI DARE ATTO CHE gli atti relativi alla presente procedura sono disponibili presso la
Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede operativa in Scandiano
(RE), Corso Vallisneri, n. 6.  

Li 08/04/2019 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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