COMUNE DI REGGIO EMILIA
Contratto
relativo alla fornitura di n. 16 telecamere per lettura delle targhe dei veicoli in
movimento – OCR – e contestuale aumento della fornitura di n. 3 telecamere
nei limiti del quinto d’obbligo, di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

CIG 7726330138
Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge tra:
da una parte
per il Comune di Reggio Emilia, con sede in Piazza Camillo Prampolini n. 1
(c.f. 00145920351), che d’ora innanzi sarà denominato anche committente od
ente appaltante, il dott. Roberto Maria Carbonara nato il 10.09.1970,
c.f.CRRRT70P10A662K, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio “Appalti
e Contratti” del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitogli con
atto del Sindaco P.G. n. 135704 del 10.07.2019, domiciliato per la sua carica
presso la Sede Comunale, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 40 – 49 del
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 16 del 12.02.2018 e 59 dello Statuto comunale, nonché
in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001”, così come completato dall'art. 15 del “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del
Comune di Reggio Emilia”;
dall’altra parte
per la Ditta Gruppo Sirio S.r.l., con sede legale in Modena , Via Vincenzo
Monti n.108 (c.f./p.i. 02217510367), che d’ora innanzi sarà denominata anche
appaltatore od aggiudicatario, il Sig. Fabio Poli, nato a Modena il 25.04.1978,
c.f. PLOFBA78D25F257F, in qualità di Rappresentante Legale della società appaltatrice, che dichiara di agire e stipulare, in nome, per conto e nell’esclusivo
interesse della medesima;
Premesso che:
•

con Determinazione Dirigenziale RUD n. 110 del 12.02.2019, qui integralmente richiamata, si addiveniva all’aggiudicazione definitiva della “fornitura
di telecamere ad integrazione del sistema di videosorveglianza e lettura delle targhe veicoli in movimento – OCR – del Comune di Reggio Emilia” alla
suddetta società Gruppo Sirio , s a seguito di procedura negoziata sul portale Consip – RDO n. 2185559;

•

con la suddetta Determinazione veniva altresì aumentata la fornitura di ulteriori n. 3 telecamere nei limiti del quinto d’obbligo, così come peraltro
previsto all’art. 9 del Capitolato d’oneri allegato alla RDO nonchè
dall’art.106 co.12 del D.Lgs. 2016/50

1

• la spesa per l’intera fornitura, comprensiva dell’aumento di n. 3 telecamere
ammonta a € 65.949,00 , in specifico:
n. 19 telecamere OCR marca VIGILATE modello V_LANE A2
€ 3.471,00 cad. per complessivi € 65.949,00 oltre a € 14.508,78
per IVA al 22%
•

si sono conclusi, con esito positivo, i controlli sui requisiti generali e morali,
nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell’appaltatore, di cui
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

•

nel presente contratto, sono integralmente richiamate le norme previste
dalla L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”. Al riguardo l'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione
dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato
dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice
generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.
62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia,
nei limiti di compatibilità. La violazione degli obblighi di comportamento
comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora,
in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto
segue:
1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l’assumono
quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il committente, affida all’appaltatore, che accetta, la fornitura di , ai sensi
dell’art. 36 art.2 comma b) del D.Lgs. 50/2016.
3. L’affidamento della fornitura in oggetto, viene, dall’ente appaltante conferito
e dall’appaltatore assunto, nel rispetto delle condizioni contrattuali indicate
nella lettera, nel capitolato speciale d’oneri allegati alla richiesta di offerta
RDO n. 2185559 pubblicata sul portale di Consip, documenti tutti che le
parti dichiarano di ben conoscere, qui integralmente richiamati.
4. Il valore del presente contratto, per l’intera fornitura, comprensiva
dell’aumento di n. 3 telecamere ammonta a € 65.949,00 (diconsi euro sesantacinquemilanovecentoquarantanove/00), IVA ed oneri esclusi.
5. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., l'aggiudicatario ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare per tutta la gestione
contrattuale:
Banca Popolare E.R. Agenzia n.14 di Modena
Iban - IT98V0538712909000000625098
La Società dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto
corrente suddetto sono: il Sig. Arturo Poli c.f. PLORTR48M19D897W e
la Sig.ra Elisabetta Meccugni c.f. MCCLBT51T59F966A;
A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitu-
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ra oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il
presente contratto, il codice identificativo gara (CIG 7726330138), attribuito
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

8. Il presente atto è soggetto al “Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016”, in materia di “Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati”. Ai sensi di detto Regolamento, l’ente appaltante, Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono
0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, nomina l'appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali. L’appaltatore si
obbliga, pertanto, a trattare i dati personali esclusivamente al fine
dell’espletamento delle attività connesse al presente contratto, per la durata dello stesso e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione
senza l’espressa autorizzazione dell’ente appaltante. Il trattamento dei dati
avviene, infatti, solo per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
e per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della
L. 136/2010 e s.m. e i. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa, in carico al Responsabile del trattamento, in
modo particolare quelli previsti dall'articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'art. 30, comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato
delle persone autorizzate al trattamento dei dati, garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adottare le misure di sicurezza del trattamento previste dall'art. 32 del Regolamento
stesso. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l’ente appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando
che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. L’appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nel caso in
cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti. Le
parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati
personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del
presente contratto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti,
di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti
dal Regolamento UE 2016/679.
Il Responsabile per la Protezione dei dati per l’ente appaltante, Comune di
Reggio Emilia, è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel.
051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.
9.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente
contratto, soggetta all'imposta di bollo, sin dall'origine, da registrarsi in caso d'uso, ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico
dell’appaltatore.

10. L’aggiudicatario, prende atto dell’attivazione, da parte del committente, della
piattaforma informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette,
con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell’interesse pubblico, comunicando ai propri dipenden3

ti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al
sistema di whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del
rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2).
Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA
ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente
ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla
piattaforma attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione
anche dei dipendenti delle imprese fornitrici: Www.comune.re.it -Il Comune>Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della
corruzione>Piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione>whistleblowing; nella medesima sezione sono disponibili il manuale
operativo per le modalità di segnalazione e i relativi moduli.
L’aggiudicatario si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.
Il presente atto, sottoscritto dalle parti e caricato sul portale Consip sarà custodito agli atti del Comune nonché sul portale di Consip.
Letto, confermato e sottoscritto mediante l'apposizione di firma digitale, ai sensi
dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n.82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”,
verificata ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

p. il Comune di Reggio Emilia

p. Gruppo SirioS.r.l.

Dott. Roberto Maria Carbonara

Sig. Fabio Poli
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