
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.54 DEL 24/01/2020

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  IN  MODALITA’  TELEMATICA  PER
L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  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  DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE  DI  CASTELLARANO  (RE)  ATTESTAZIONE  DI
INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA  CON
DETERMINAZIONE N. 1092 DEL 12/12/2019.

CIG: 805461810C

CUI: S80014590352201900016

CPV: 79341200-8 - SERVIZI DI GESTIONE PUBBLICITARIA

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

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  Committenza  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 3 bis D. Lgs. 163/2006;

RICHIAMATO  l’art.  37,  c.4,  D.  Lgs n.  50/2016 “Codice degli  appalti  pubblici  e  dei

contratti di concessione” 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;
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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”;

RICHIAMATE:

-  la  determinazione n.  1002 del  24/09/2019 con la  quale  il Comune  di  Castellarano  -

Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente - stabiliva

di  espletare  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”, per  la

durata del contratto è di anni 5 (cinque), periodo 01/01/2020 - 31/12/2024 con facoltà di

rinnovare il contratto di ulteriori 5 (cinque) anni periodo 01/01/2025 – 31/12/2029  per  il

valore  stimato  della  concessione  tenendo  conto  anche  dell’opzione  per  eventuale

prolungamento (5 anni iniziali più eventuale rinnovo di 5 anni)  è di € 117.700,00  (iva

esclusa), con attribuzione della competenza all'indizione ed alla gestione della procedura di

gara alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione Tresinaro Secchia;

- la determinazione n. 851 del 10/10/2019 del I° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia con

la  quale  si  approvava  la  procedura  aperta  telematica  su  piattaforma  Sater  ai  sensi  del

combinato  disposto  degli  artt  164 ss,  35,  36  comma  2  e  9,  60  del  D.  Lgs.  n.  50  del

18/04/2016 e smi – da espletare dalla CUC per conto del Comune di Castellarano -  per

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

della  segnaletica  verticale  informativa  per  le  attività  produttive,  con  aggiudicazione

secondo  il  criterio  del  prezzo  più  alto  sul  canone  unitario  annuo  a  base  di  gara  €

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

comunale;

DATO ATTO CHE:
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- con Determinazione n. 1045 del 04/12/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

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

legge agli  operatori economici partecipanti in data 04/12/2019 con Registro di Sistema nn.

PI366267-19 e PI366268-19 , a mezzo di piattaforma SATER, con la quale è stato adottato

il provvedimento di cui all’art. 76, co. 2-bis, del Codice che determina le esclusioni dalla

procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,

economico-finanziari  e  tecnico-professionali  ed approvati  i  verbali  n.  1 del  18/11/2019

relativo  alla  prima  seduta  pubblica  virtuale  per  la  verifica  della  documentazione

amministrativa e n. 2 del 03/12/2019 della gara in oggetto relativo alla seconda seduta

pubblica per  la  conclusione della  verifica della  documentazione amministrativa,  con le

seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

Partecipante Registro di Sistema

CIBRA S.R.L. - C.F. e P.I 00501230015 con sede nel Comune di

San Maurizio Canavese (TO) in Via Paolo Tesio, 25 PI343963-19

CANDI S.R.L. - C.F. 01971280175 e P.I 00667990980 con sede

nel Comune di Moniga del Garda (BS) in Via Gazzolo 38/B PI344616-19

Concorrenti Esclusi: Nessuno

-  con determinazione n. 1092 del 12/12/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

si  aggiudicava  definitamente  senza  efficacia il  servizio  di  concessione  in  oggetto CIG

805461810C,  per la durata del contratto di anni 5 periodo 01/01/2020 - 31/12/2024 (con

facoltà di rinnovare il contratto di ulteriori 5 anni) in favore della ditta CIBRA Pubblicità

S.R.L. - C.F. e P.I 00501230015 con sede a San Maurizio Canavese (TO) in Via Paolo

Tesio,  25  che  ha  offerto  per  ciascuna  per  ciascuna  “freccia  indicatrice”  installata  sul

territorio  comunale  per  il  canone unitario  annuo di  €  21,00 (al  netto  di  Iva e  di  altre

imposte e contributi di legge);

- la Centrale Unica di Committenza, a seguito della  suddetta aggiudicazione, ha proceduto

in  data  13/12/2019 con  Registro  di  Sistema  n.  PI378111-19,  a  mezzo  di  piattaforma

SATER, ad effettuare le comunicazioni agli operatori economici partecipanti di cui all’art

76, comma 5 a) del Dlgs 50/2016;

CONSIDERATO che:

- la Centrale Unica di Committenza a seguito dell’istruttoria espletata ha accertato con

esito positivo la sussistenza, in capo all’aggiudicatario, dei  prescritti requisiti dichiarati in

sede di gara  (artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016);
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-  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 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 1092 del 12/12/2019;

PRECISATO CHE gli atti relativi sono disponibili presso la Centrale di Committenza

dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6;

VISTI:

• il  D.Lgs.  267/2000 “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”

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 “Codice dei Contratti “

• 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;

• non  occorre  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  ed  il  visto  di  copertura

finanziaria

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte

integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  in  merito  alla  procedura  aperta

telematica  per l’affidamento in “Concessione in esclusiva per il riordino, l’installazione e
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la gestione della segnaletica verticale informativa per le attività produttive, commerciali e

turistico–alberghiere su tutto il territorio comunale” - CIG 805461810C ;

1. DI DARE ATTO della  regolare  attività  istruttoria  svolta  in  relazione  alle  verifiche

concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara (artt. 80 e

83 D.Lgs. 50/2016) in capo all’aggiudicatario: DITTA CIBRA Pubblicità S.R.L. - C.F. e P.I

00501230015 con sede a San Maurizio Canavese (TO) in Via Paolo Tesio, 25;

2.  DI  ATTESTARE l’avvenuto  esito  positivo  degli  accertamenti  eseguiti,  in  capo

all’aggiudicatario CIBRA Pubblicità  S.R.L.  -  C.F.  e  P.I  00501230015  con  sede  a  San

Maurizio Canavese (TO) in Via Paolo Tesio, 25;

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.

1092 del 12/12/2019 richiamata in premessa -  CIG 805461810C - con la quale il servizio

di concessione  in oggetto è stato aggiudicato   a  CIBRA Pubblicità S.R.L. - C.F. e P.I

00501230015 con sede a San Maurizio Canavese (TO) in  Via Paolo Tesio,  25,  che ha

offerto per ciascuna per ciascuna “freccia indicatrice” installata sul territorio comunale  il

canone unitario di € 21,00 (al netto di Iva e di altre imposte e contributi di legge); 

4.  DI  PUBBLICARE il  presente  atto  sul  profilo  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;

5.  DI  DARE  COMUNICAZIONE attraverso  la  piattaforma  SATER  dell'intervenuta

efficacia dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara

in oggetto;

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Procedimento del

Comune  committente,  unitamente  ai  riscontri  delle  verifiche  espletate  a  carico

dell’aggiudicatario  della procedura in oggetto;

7. 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;

8.  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.  
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Li 24/01/2020 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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