
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.851 DEL 10/10/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER
PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  ESCLUSIVA  PER
L’INSTALLAZIONE  E  LA  GESTIONE  DELLA  SEGNALETICA  VERTICALE
INFORMATIVA  PER  LE  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE,  COMMERCIALI  E
TURISTICO –  ALBERGHIERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI
PROPRIETA’  DEL  COMUNE  DI  CASTELLARANO.  DETERMINAZIONE  A
CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA.

CIG: 805461810C

CUI: S80014590352201900016

CPV:   79341200-8

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”;

• 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”;

• la  Deliberazione  di  Consiglio  Unione  n.  18  del  31/07/2019  ad  oggetto:

“Assestamento generale del Bilancio di Previsione 2019-2021 e salvaguardia degli

equilibri ai sensi e per gli effetti degli artt.  175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n.

267/2000”;

• la Deliberazione di Giunta Unione n. 48 del 31/07/2019 ad oggetto: “Variazione al

Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D. Lgs.

n. 267/2000 a seguito approvazione assestamento generale al Bilancio”.

PREMESSO CHE:

1



-  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

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”;

PREMESSO CHE  il  Comune di Castellarano con propria determinazione n.  1002 del

24/09/2019,  nella  persona dell'Arch.  Alessandro  Mordini  (Responsabile  del  Settore  3 -

Lavori  Pubblici,  Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Ambiente)  ha  dispoto  di

attivare  una  procedura  gara   per  la  “Concessione  in  esclusiva  per  il  riordino,

l’installazione  e  la  gestione  della  segnaletica  verticale  informativa  per  le  attività

produttive,  commerciali  e  turistico–alberghiere  su  tutto  il  territorio  comunale”, con

stabilito 

• che la gara  verrà espletata  in applicazione dell’art. 3 lettera vv) del D.Lgs 50 del

18/4/2016  in concessione di servizi con   nessun onere economico a carico del

Comune  di  Castellarano,  in  quanto  il  corrispettivo  per  il  Concessionario  sarà

costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente il servizio” versando,

altresì  il  prezzo  di  concessione  e  assumendosi  il  rischio  operativo  legato  alla

gestione del servizio stesso;
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• che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.  95

comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti,  con aggiudicazione a favore della

miglior offerta economica cioè l’offerta economica più alta partendo dal canone

unitario annuo posta a base di gara  per ciascuna  “freccia indicatrice”  installata

sul territorio comunale;

• che  la  la  durata  del  contratto  è  di  anni  5  (cinque),  periodo  01/01/2020  -

31/12/2024 e che il  Comune Committente  si  riserva la facoltà  di  rinnovare il

contratto di ulteriori 5 (cinque) anni periodo 01/01/2025 - 31/12/2029;

• che  l'importo  del  canone  unitario  annuo  a  base  di  gara  per  ciascuna  freccia

indicatrice,  da corrispondere al  Comune di  Castellarano (RE),  dovrà essere in

rialzo rispetto ad € 15,00 (oneri fiscali esclusi);

• che il canone di utenza annuale massimo per cadauna freccia in €. 110,00 annui

oltre IVA di legge, che l’aggiudicatario dovrà richiedere all’utente da intendersi

comprensivo  della  realizzazione  grafica,  della  fornitura  e  posa  in  opera

dell’insegna  e  dell'eventuale  supporto  della  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria, compresa ogni eventuale sostituzione;

• che  l’aggiudicatario  dovrà  inoltre  provvedere  a  corrispondere  al  Comune  di

Castellarano (RE) o alla Ditta Concessionaria del servizio di riscossione il canone

pubblicitario in conformità alle tariffe vigenti;

• che  il  valore  della   concessione  è  quantificato  in  €.  58.850,00  (euro

cinquantottomilaottocentocinquanta//00)  oltre  IVA  di  legge  (determinato

moltiplicato  il  numero  delle  “frecce  indicatrici”  soggette  a  canone  annuo

installate pari a n. 107 per il canone di utenza annuale massima di Euro 110,00

(euro centodieci//00) e per il numero massimo di anni pari a 5 e in complessivi €.

117.700,00  (euro  centodicessettemilasettecento//00),  oltre  IVA  considerato

l'eventuale rinnovo per un uguale periodo;

• che non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all’art. 26, terzo comma,

del D.Lgs n. 81/2008 e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza,

non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero);

• che  i   costi  della  manodopera  sono  nella  percentuale  del  26%  del  costo

dell'appalto;

DATO ATTO il Comune di Castellarano con la medesima determinazione sopra citata n.

1002 del  24/09/2019,  ai  fini  della  procedura  di  gara,  ha  approvato la  documentazione

tecnica  costituita dei seguenti documenti ivi allegati :

◦ Elaborato 1): Elenco impianti esistenti;
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◦ Elaborato 2): Tavola fotografica degli impianti esistenti e delle frecce;

◦ Elaborato 3): Specifiche tecniche;

◦ Elaborato 4): Capitolato tecnico;

◦ Elaborato 5): Schema del contratto;

◦ Elaborato 6) requisiti di partecipazione

dando mandato   alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia di

procedere allo svolgimento della procedura di gara e successivi adempimenti, nel rispetto

delle disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs 50/2016, con l'acquisizione di apposito CIG

master;

PRECISATO che:

• il  Comune di Castellarano ha individuato,  per  quanto di  competenza,  il  proprio

Responsabile unico del Procedimento  ai sensi dell’art 31 del Codice dei Contratti

nella persona dell'Arch. Alessandro Mordini, in qualità di Responsabile del Settore

3  -  Lavori  Pubblici,  Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Ambiente del

Comune di Castellarano;

• la  procedura  sarà  espletata  in  un  unico  lotto  con  individuato  il  relativo  CPV

79341200-8 e Codice Unico dell'Intervento (CUI ) S80014590352201900016;

• l’impegno di spesa per il pagamento della Tassa A.N.A.C. pari a complessivi €.

30,00 (Euro trenta/00) è stato assunto dal Comune di Castellarano e che eventuali

ulteriori costi da sostenere per la gestione della procedura saranno impegnati dal

sopra citato Ente committente con successivi provvedimenti;

RILEVATA  la propria competenza ai sensi dell'art.107 (Funzioni e responsabilità della

dirigenza) del D. Lgs. 267/2000;

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:

• il presente affidamento va ricondotto nella categoria delle “concessioni di servizi”

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei

contratti pubblici -  riconoscendosi a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di

gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al Concessionario del

rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

• la  gara sarà aggiudicata  nel  rispetto  delle  previsioni  di  cui  all’art.  164 e ss  del

Codice,  con  applicazione  delle  parti  I  e  II  del  Codice  stesso  (per  quanto
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compatibili).  In  particolare  con riferimento  alle  parti  I  e  II  del  Codice  trovano

applicazione le norme relative ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e

alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi

e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di

aggiudicazione,  alle  modalità  di  comunicazione  ai  candidati  e  agli  offerenti,  ai

requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle

domande  di  partecipazione  alla  concessione  e  delle  offerte,  alle  modalità  di

esecuzione;

• l’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto

degli artt 164 ss, 35, 36 comma 2 e 9, 60 del Codice e con applicazione del criterio

del  prezzo  più  basso  inteso  come  maggior  rialzo  sul  canone  unitario  annuo  €

15,00/annuo  (iva  eslcusa)  per  ciascuna  “freccia  indicatrice”  installata  sul

territorio comunale, con esclusione di offerte in diminuzione o alla pari rispetto a

tale importo del canone unitario posto a base di gara.

• il  valore  stimato  della  concessione,  calcolato  dal  Comune  committente  ai  sensi

dell’art.  167  c.1  D.  Lgs.  n.  50/2016,  tenendo  conto  anche  dell’opzione  per

eventuale prolungamento (5 anni iniziali più eventuale rinnovo di 5 anni: dunque

dal 01/01/2020 al 31/12/2029) è di € 117.700,00 (iva esclusa);

• tale procedura verrà gestita interamente in modalità telematica, ex art. 40 del D.

Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del portale SATER messo a disposizione dalla

Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO, in quanto di competenza della Centrale Unica di Committenza,

• ai sensi della vigente normativa, di procedere all’indizione della procedura richiesta

dal  Settore  3  -  Lavori  Pubblici,  Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia  Privata  e

Ambiente del  Comune  di  Castellarano  per  l’oggetto,  valore  della  concessione,

importo canone concessorio individuati  con i criteri  e secondo le modalità dagli

stessi indicate;

• di  redigere,  coerentemente  con  le  modalità  di  scelta  individuate  dal  contraente

individuate dal Comune Committente, il Bando e Disciplinare di gara e la relativa

modulistica necessaria al completo e corretto svolgimento delle operazioni di gara

previste dal Codice dei Contratti ed allineate alle previsioni normative dello stesso,

dando  atto  che  la  gara  verrà  espletata  ex  art  40  co.2  del  D.  Lgs.  in  modalità

telematica con ricorso alla piattaforma Regionale “SATER”;
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DATO ATTO CHE:

• per la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento  della Concessione

di cui trattasi   con riferimento al valore stimato della concessione calcolato ai sensi

dell’art. 167 c.1 D. Lgs. N. 50/2016; è stato richiesto dalal centrale di Committenza

il CIG master A.N.A.C. ed è stato assegnato il CIG:805461810C

• successivamente  all’aggiudicazione,  il  Comune  di  Castellarano  provvederà  a

richiedere il CIG derivato relativo al contratto, finalizzato a rispettare gli obblighi

di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari  e ad

adempiere agli atti ed incombenti connessi alla esecuzione dell’appalto;

• il contributo dovuto ad A.N.A.C (Rif  Delibrea ANAC n. 1178 del 19/12/2018)  per

la procedura in oggetto  è pari ad € 30,00 (Euro Trenta/00) a carico della Centrale

Unica  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  (importo  che  verrà

rimborsato da parte del Comune di Castellarano in qualità di Ente committente); 

FATTO PRESENTE CHE:

• trattandosi di concessione di servizi da espletarsi con procedura aperta “ordinaria”,

di importo inferiore alle soglie e per un valore inferiore a € 500.000,00 stimato ai

sensi  dell’art.  167 c.1  del  Codice,  è  necessario  procedere  alle  pubblicazioni  di

legge, mediante  (art  36  comma  9  del  Codice  e  Art  2  comma  6  D.M.  Min

Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016):

a) estratto del bando sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  (V Serie

Speciale – Contratti Pubblici),

b) Bando e disciplinare di gara all’Albo pretorio, sulla Piattaforma ANAC  e sul

sito  istituzionale  dell’Osservatorio  regionale  SITAR (Sezione  bandi,  esiti  ed

avvisi)  e  comprensiva altresì  di  relativa modulistica nonché documentazione

progettuale di gara sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia (Sezione

Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394) nell’apposita pagina

dedicata  alla  procedura  in  oggetto,  sul  sito  istituzionale  del  Comune

committente,   e sul  sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna  -

piattaforma  “SATER”,  disponibile  all’indirizzo  internet

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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• ai fini della pubblicazione dell’estratto del bando e del successivo esito di gara in

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di procedere direttamente tramite l’Ist.

Poligrafico e Zecca dello Stato   spa con sede in Via Salaria, 691 -00138 – Roma  -

P.iva  00880711007 –  C.F.  00399810589    (pubblicazione  in  GURI  -  V Serie

Speciale – Contratti Pubblici);

• la spesa per la pubblicità in GURI (Avviso ed esito) ammonta presuntivamente ad €

1.200,00  (IVA  inclusa  comprensivi  dell'imposta  di  bollo  di  €  32,00)  ed  è  da

corrispondere all'Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato  (pubblicazione in GURI  -  V

Serie Speciale – Contratti Pubblici) - Smart CIG:  ZA12A0C07E;

• per  esigenze  di  semplificazione,  economicità  ed  efficienza  si  ritiene  opportuno

impegnare  congiuntamente  le  risorse  per  il  servizio  di  pubblicazione  GURI per

Avviso di gara ed esito di avvenuta aggiudicazione;

• le  spese  per  le  pubblicazioni  in  GURI  (avviso  ed  esito)  sono  a  carico

dell’aggiudicatario  ai  sensi dell’art.216 comma 11 D. Lgs.50/2016 e dell’art.34,

comma  35,  D.L.  179/2016  (convertito  con  modificazioni  in  L.  221/2012)  e

dovranno  essere  rimborsate  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla

comunicazione di aggiudicazione dall’aggiudicatario;

RITENUTO:

• di affidare all’Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato la pubblicazione GURI (Avviso

ed esito) per l'importo presunto di cui sopra € 1.200,00 (IVA inclusa comprensivi

dell'imposta di bollo di € 32.00) - Smart CIG:ZA12A0C07E;

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  e successivi decreti correttivi – Codice dei Contratti Pubblici ;  

• 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;
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• 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.);

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in

capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente

del Settore;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante ed in particolare si richiamano

gli specifici Atti adottati dal Comune di Castellarano con approvazione della documentazione

tecnica per  l’affidamento  della  concessione  in  esclusiva  per  il  riordino,  l’installazione  e  la

gestione  della  segnaletica  verticale  informativa  per  le  attività  produttive,  commerciali  e

turistico–alberghiere  su  tutto  il  territorio  comunale  (CUI  S80014590352201900016  -  CPV

79341200-8 ),  con mandato alla  Centrale di  Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia di

espletare la relativa procedura di gara ad evidenza pubblica;

2. DI INDIRE ai sensi del combinato disposto degli artt 164 ss, 35, 36 comma 2 e 9,

60   del   Decreto legislativo n.  50 del  18/04/2016 e smi – Codice dei  Contratti

pubblici – per conto del Comune di Castellarano una procedura aperta sotto soglia

per l’affidamento  della concessione in esclusiva per il riordino, l’installazione e la

gestione  della  segnaletica  verticale  informativa  per  le  attività  produttive,

commerciali e turistico–alberghiere su tutto il territorio comunale; 

3. DI APPROVARE quali atti di gara il Bando e relativo disciplinare di gara  nonché

la modulistica (Allegato 1_Domanda di partecipazione; Allegato 2_dichiarazioni concorrente

integrative  DGUE  elettronico;  Allegato  3_  dichiarazioni  ausiliaria  integrative  DGUE

elettronico;  Allegato 4_Modello F23 per il  pagamento del bollo;  Allegato 5_Schema Piano

Economico Finanziario).), che si allegano alla presente determinazione per formarne

parte integrante e sostanziale, non ostensibili sino al momento della pubblicazione

dell’estratto  del Bando sulla  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana,  dando

atto che:

◦ l’affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  sotto  soglia  ai  sensi  del

combinato disposto degli artt 164 ss, 35, 36 comma 2 e 9, 60 del Codice e che il

criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma

4 lettera b) del Codice dei Contratti,  con aggiudicazione a favore della miglior
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offerta  economica  cioè  l’offerta  economica  più  alta  partendo  dal  canone

unitario annuo posta a base di gara per ciascuna “freccia indicatrice” installata

sul territorio comunale;

◦ il valore stimato della concessione, calcolato dal Comune committente ai sensi

dell’art.  167  c.1  D.  Lgs.  n.  50/2016,  tenendo  conto  anche  dell’opzione  per

eventuale  prolungamento  (5  anni  iniziali  più  eventuale  rinnovo  di  5  anni:

dunque dal 01/01/2020 al 31/12/2029) è di € 117.700,00 (iva esclusa);

◦ la  base  d’asta  della  gara,  su cui  verrà  formulata  l’offerta,  corrispondente  al

canone annuo che  il Concessionario è tenuto a versare a favore del Comune

concedente, è stabilito nella misura  dal canone unitario annuo posta a base di

gara di  € 15,00/annuo (iva eslcusa)  per ciascuna freccia indicatrice,  (salvo

l’importo del canone in rialzo su tale canone annuo posto a base di gara);

◦ la ditta aggiudicataria dovrà inoltre impegnarsi a corrispondere al  Comune di
Castellarano o alla ditta concessionaria del servizio di riscossione, nei tempi e
nelle modalità stabilite dal competente ufficio, l'imposta sulla pubblicità, che
è  dovuta  autonomamente  per  ciascuna  “freccia  indicatrice”  installata  sul
territorio comunale, ai sensi di legge ed in conformità alle tariffe vigenti, per
tutta la durata del contratto.

◦ per  l’espletamento  della  presente  concessione  non  sono  rilevabili  rischi

interferenziali,  e  quindi  l’importo  per  oneri  della  sicurezza  da  rischi  da

interferenza è pari a 0,00 (zero);

l’Amministrazione si riserva  :

◦ di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

◦ di  non  procedere  all'aggiudicazione  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  offerte

presentate  venga  ritenuta  conveniente  o  rispondente  alla  proprie  esigenze  o

idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, cosi come previsto dall’art. 95,

comma 12, del D.Lgs n. 50/2016;

◦ di  rinviare/sospendere/annullare/revocare  in  ogni  momento  la  procedura  per

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di

fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa;

4. DI DARE ATTO che la presente procedura è identificata dal seguente CIG Master

attribuito  dall’A.N.A.C.  su  richiesta  della  Centrale  Unica  di  Committenza:

805461810C;
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5. DI DARE ATTO che  la  procedura di gara verrà gestita interamente in modalità

telematica, ex art. 40 del d. lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del portale SATER

messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

6. DI DISPORRE, stante la procedura di gara individuata,  di importo inferiore alla

soglia comunitaria e per un valore inferiore a € 500.000,00 stimato ai sensi dell’art.

167 c.1 del Codice, le pubblicazioni mediante (art 36 comma 9 del Codice e Art 2

comma 6 D.M. Min Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016):

a) estratto del bando sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V Serie

Speciale – Contratti Pubblici);

b) Bando e disciplinare di gara all’Albo pretorio, sulla Piattaforma ANAC  e sul

sito  istituzionale  dell’Osservatorio  regionale  SITAR (Sezione  bandi,  esiti  ed

avvisi)  e  comprensiva altresì  di  relativa modulistica nonché documentazione

progettuale di gara sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia (Sezione

Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394) nell’apposita pagina

dedicata  alla  procedura  in  oggetto,  sul  sito  istituzionale  del  Comune

committente,   e sul  sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna  -

piattaforma  “SATER”,  disponibile  all’indirizzo  internet

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

7. DI  DARE  ATTO che  i  termini  per  la  presentazione  delle  offerte  e  per  lo

svolgimento delle prime operazioni di gara saranno indicati nel Bando di gara e nel

relativo Disciplinare;

8.  DI PRECISARE  che la Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali

per  l’apertura  delle   buste  amministrative   e  delle  buste  economiche   opera

mediante  il  Seggio  di  gara  costituito  dal  Responsabile  della  Centrale  o  suo

sostituto, da due testimoni e dal Segretario verbalizzante;

9. DI AFFIDARE all’Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato con sede in Via Salaria, 691

-  00138 Roma (Cod Fisc 00399810589 e  P.iva  00880711007)  la  pubblicazione

GURI  (Avviso  ed  esito)  per  l'importo  presunto  €  1.200,00  (IVA  inclusa

comprensivi dell'imposta di bollo di € 32.00) - Smart CIG: ZA12A0C07E;

10. DI  IMPEGNARE  la  suddetta  spesa  presunta  di  €  1.200,00 (IVA  inclusa

comprensivi dell'imposta di bollo di € 32.00) a favore dell'Ist. Poligrafico e Zecca
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dello Stato (pubblicazione in GURI), con sede legale in Via Salaria 691 – 00138

Roma,  P.  Iva:  00880711007 C.F:  00399810589 (CIG:  ZA12A0C07E)  mediante

imputazione sul Bilancio di Previsione 2019/2021, gestione di competenza 2019

relativo al  Capitolo che risulta iscritto al n. 21040000, Miss. 99 Progr. 01 Tit. 7

Macroaggr.  02 denominato  “Spese contrattuali  di  aste  e restituzione  dei  relativi

depositi”;

11. DI ACCERTARE  l'importo  presunto  di €  1.200,00 (IVA inclusa  comprensivi

dell'imposta di bollo di € 32.00) sul Bilancio di Previsione 2019/2021, gestione di

competenza 2019, relativo al Capitolo che risulta iscritto al n. 09140000, Miss. 00

Progr.  00  Tit.  9  Tipol.  0200  Categ.  0001  denominato  “Depositi  per  spese

contrattuali di aste” che verrà rimborsato da parte dell'aggiudicatario ovvero degli

aggiudicatari, riproporzionando le spese di pubblicazione sulla base degli importi a

base di gara dei singoli lotti aggiudicati;

12. DI IMPEGNARE l’importo di € 30,00 (Euro trenta/00) a titolo di contributo in

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) a carico della Stazione

Appaltante per la procedura in oggetto riferendola allo stanziamento contabile del

Bilancio  di  Previsione  2019/2021,  gestione  di  competenza  2019, relativo  al

Capitolo che risulta iscritto al n. 21040000, Miss. 99 Progr. 01 Tit. 7 Macroaggr. 02

denominato “Spese contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi”;

13. DI ACCERTARE il suddetto importo di € 30,00 che verrà rimborsato da parte del

Comune  di  Castellarano  in  qualità  di  Ente  committente  riferendolo  allo

stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2019/2021,  gestione  di

competenza 2019, relativo al Capitolo che risulta iscritto al n. 09140000, Miss. 00

Progr.  00  Tit.  9  Tipol.  0200  Categ.  0001  denominato  “Depositi  per  spese

contrattuali di aste”;

14. DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,

l’obbligazione scadrà entro il 31/12/2019; 

15. DI AUTORIZZARE  il  Servizio Ragioneria dell’Unione, in presenza di Atto di

liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i

relativi  documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della

suddetta  spesa  secondo  le  disposizioni  del  Capo  II  del  Decreto  Legislativo  18

agosto 2000, n. 267;

16. DI DARE ATTO che  il  Comune di Castellarano ha individuato,  per quanto di

competenza,  il proprio Responsabile unico del Procedimento  ai sensi dell’art 31

del Codice dei Contratti  nella persona dell'Arch. Alessandro Mordini, in qualità di
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Responsabile  del  Settore  3  -  Lavori  Pubblici,  Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia

Privata e Ambiente del Comune di Castellarano;

17. DI STABILIRE che Responsabile  del Procedimento di Gara, ai sensi dell'art.31

comma  14  del  D.  Lgs.50/2016,  è  il  Dott.  Francesco  Ferrari,  Funzionario

responsabile  della  Stazione  Unica Appaltante  – Centrale  Unica di  Committenza

dell’Unione Tresinaro Secchia.

DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto in
capo al Responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente
del Settore.  

Li 10/10/2019 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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