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APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
DELLA
FORNITURA
DI
TELECAMERE AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI LETTURA
TARGHE AUTO IN MOVIMENTO – OCR – DEL COMUNE DI REGGIO
EMILIA. CIG N. 7726330138

Premesso:
 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017 sono stati approvati
il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
 che con Deliberazione dei Consiglio Comunale si provvederà all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021 e dei relativi allegati, depositati in data 21/12/2018;
 che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019;
 che è stato differito al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2019-2021 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui
all’art. 163 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii;
 che con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 21/03/2016 P.G. n.
19933, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del
Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa” dal 21/03/2016 e sino alla
scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale del 26/11/2015 N. 213 “LINEE DI
INDIRIZZO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE E
LAVORI” con la quale si stabilisce che le procedure di affidamento di beni o servizi per
importo superiore ad
€. 40.000,00 devono essere gestite dal Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del Servizio Appalti, Contratti e semplificazione
amministrativa
R.U.D. n. 2018/1545 del 17/12/2018 avente per oggetto:
“DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LETTORI TARGHE
AD INTEGRAZIONE SISTEMA DI LETTURA TARGHE OCR
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA” con la quale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 co. 2
del D.Lgs. 50/2016 si sono approvati il capitolato d'oneri e gli allegati tecnici relativi alla
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 30 del
vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, per l'affidamento della fornitura in oggetto
Dato atto, che l’Ente, per l’approvvigionamento in oggetto, non ha potuto aderire a
convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999, in quanto non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto beni/servizi
comparabili con quelli in oggetto e che, pertanto ha ritenuto opportuno procedere
autonomamente, mediante utilizzo del Mercato elettronico di CONSIP;
Dato inoltre atto che, così come approvato con la succitata determinazione dirigenziale
R.U.D. n. 2018/1545 del 17/12/2018, in data 20/122018 tramite il portale MePA, il Servizio
Appalti e Contratti, ha provveduto ad esporre lettera d’invito, capitolato ed allegato tecnico,
nei quali sono state specificate le clausole essenziali del contratto, sottoponendo la Richiesta
d'Offerta n. 2185559 a tutti gli operatori economici regolarmente abilitati, entro il termine di
presentazione delle offerte previsto per le ore 09.00 del 14/01/2019, sul medesimo portale al
bando denominato: “Beni – INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E
MACCHINE UFFICIO”

Considerato che alla data di scadenza di presentazione delle offerte del 14.01.2019 ore 09.00,
hanno presentato offerta le ditte:
- EMISFERA SISTEMI SRL
- TELECOM ITALIA SPA.

P.IVA 02104660358
P.IVA 00488410010

- GRUPPO SIRIO SRL

P.IVA 02217510367

- BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY

P.IVA 01884870351

Dato atto che il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa,
Dr. Roberto Montagnani, nella sua qualità di R.U.P in data 16.01.2019:
 ha aperto le offerte accertando, per ogni partecipante, la presenza sia della Busta A)
Documentazione amministrativa che della Busta B) offerta tecnica
 ha verificato l’assenza di cause di esclusione e la presenza di tutta la documentazione
amministrativa richiesta negli atti di gara dichiarando ammesse al prosieguo della gara
le quattro ditte partecipanti in quanto hanno presentato tutta la documentazione
amministrativa corretta ed idonea;
 ha proceduto, pertanto all’apertura della Busta B) Offerta tecnica, contenete le schede
tecniche dei materiali offerti dai partecipanti verificando l’idoneità dei materiali
offerti;
 ha proceduto all’apertura delle buste economiche delle ditte ammesse prendendo atto
della seguente classifica:
1° -

GRUPPO SIRIO SRL

€ 55.536,00

2° -

EMISFERA SISTEMI SRL

€ 56.160,00

3° - BRIDGE 129 SRL SAFETY AND SECURITY € 58.560,00
4° - TELECOM ITALIA SPA.

€ 65.487,52

Ritenuto pertanto:




di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta GRUPPO SIRIO S.r.l. P.IVA
02217510367, regolarmente abilitata al bando“Beni – Informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio”“ sul portale di Consip, risultata miglior
offerente come indicato nei documenti creati e custoditi nel portale di Consip RDO n.
2185559;

l’offerta è conforme a quanto richiesto ed economicamente congrua;

Considerato:
•

che per un ottimale ampliamento del sistema di videosorveglianza e considerata
l’economia derivante dal ribasso di gara, si ritiene opportuno esercitare la facoltà di
aumentare la fornitura 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
•

che, l’importo della fornitura di n. 16 telecamere ammonta a € 55.536,00 Iva Esclusa e
la singola telecamera costa € 3.471,00 Iva esclusa , nel rispetto dei limiti del quinto
d’obbligo si ritiene opportuno acquistate ulteriori n. 3 telecamere per un importo di €
10.413,00 Iva esclusa

•

che, 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%

Dato atto:
 che trattasi di fornitura ritenuta indispensabile ed urgente ad integrazione ed estensione di
un complesso sistema di videosorveglianza cittadino e rilevazione targhe dei veicoli in
movimento al fine di assicurare un miglior presidio del territorio così come meglio
dettagliato nella Determinazione a contrarre RUD 1545 del 17.12.2018 ;
 che per le telecamere in oggetto si prevede che la consegna e la relativa fatturazione
saranno effettuate entro il mese di marzo 2019;
 che, con la sopra richiamata determinazione a contrattare n. 2018/1545, è stata approvata
prenotazione di spesa per complessivi € 95.000,00 (I.C.), suddivisa in € 75.000,00
sull’imp. n.2018/7877 – Cap.40303/3, € 15.253,00 sull’imp. n. 2018/7878 – Cap.40813
ed € 4.747,00 sull’imp. 2018/7879 – Cap. 408014
 che si rende pertanto opportuno procedere all’imputazione della spesa di € 80.457,78
(I.C.) mediante reimputazione al Fondo Pluriennale Vincolato degli impegni di
prenotazione di spesa assunti con la sopra richiamata determinazione a contrattare n.
2018/1545, suddivisa come in appresso, dichiarando, contestualmente un’economia di €
14.542,22 sull’impegno n. 2018/7877:
◦ quanto ad € 60.457,78 sull’imp. n. 2018 / 7877
◦ quanto ad € 15.253,00 sull’imp. n. 2018 / 7878
◦ quanto ad € 4.747,00 sull’imp. n. 2018 / 7879

Rilevato che non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di mera
fornitura in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 non
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Verificata l’urgenza della fornitura delle telecamere in tempi brevi per garantire la copertura
con videosorveglianza di zone sensibili della città, si rende necessario procedere , ai sensi
dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 alla consegna anticipata della fornitura, in pendenza dei
controlli sui requisisti generali e morali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e nelle more della stipula
del contratto e sotto le riserve di legge;

Dato atto che si provvederà alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in
capo alla ditta aggiudicataria;
Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito con L. 191/04;
Dato inoltre atto:
 che la fornitura in argomento sarà effettuato sia nel rispetto delle condizioni stabilite
dal relativo bando a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale
www.acquistinretepa.it che delle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel
capitolato speciale d’oneri;
 che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP)
è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione amministrativa Dott. Roberto Montagnani;
Visto:
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
 il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
 il d.lgs. 18.4.2016 n. 50 artt. 32 co. 5, 6 e 7 e 36 co. 2 lett. b);
 il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora in
vigore;
 l’art. 26 della legge n. 488/1999;
Viste:


le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorita’ con delibera n. 1097 del
26.10.2016;



a deliberazione G.C. n. 36 del 9.3.2017, relativa a “Approvazione aggiornamento del
Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2017/19”
- Allegato “Integrazione misure gestione rischio corruttivo – Appalti di valore
inferiore a € 40.000,00”;



la Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 129 del 17.07.2018 relativa a “Ulteriore
aggiornamento misure di gestione e contrasto del rischio corruttivo – Piano per la
prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia triennio 2018-2020 –
Rotazione appalti sotto soglia e altro”;

DETERMINA
1. Di richiamare le premesse a costituire parte integrante del presente atto;
2. di approvare la graduatoria di merito, elaborata dal portale della centrale di
committenza del MEPA di Consip - RDO n. 2185559 , risultanze create e custodite
dal portale stesso;
3. di aggiudicare in via definitiva, sotto riserve di legge e nelle more della stipula del

contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 alla ditta GRUPPO
SIRIO srl con sede a Modena P.IVA 02217510367 , la fornitura di n. 19 telecamere
nelle modalità e specifiche tecniche indicate negli atti di gara per una spesa di €
65.949,00 oltre a € 14.508,78 per IVA al 22% , pari a complessivi € 80.457,78 (I.C.)
- CIG 7726330138;
4. di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, l’aumento della fornitura di

n.3 telecamere, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti negli atti di gara,
incremento di fornitura che rientra nei limiti del quinto d’obbligo;
5. di determinare che la fornitura in argomento avvenga nel rispetto sia delle condizioni

stabilite dal relativo bando “Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e
macchine per ufficio” a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale di Consip,
www.acquistinretepa.it, che delle condizioni stabilite dall’Amministrazione nel
capitolato speciale d’oneri, nell'allegato tecnico e nella lettera d'invito, che si
intendono accettati integralmente dalla ditta partecipante al momento della
sottoscrizione dell'offerta;
6. di autorizzare l’esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza dei controlli

sui requisisti generali e morali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e della stipula del contratto,
ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.lgs 50/2016, ritenendo fondati i motivi
dell’urgenza specificati in narrativa;
7. di dare atto che l'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento è
comunque sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo dei
requisiti prescritti dalla legge;
8. di imputare la spesa complessiva di € 80.457,78 (IVA C.) così articolata:

CIG. 7726330138
quanto ad € 4.747,00

con imputazione sull’impegno n. 2018/7879 (assunto con
Determinazione dirigenziale n. 2018/1545, per il quale si
provvederà al perfezionamento dell’impegno sul Bilancio
2019 tramite reimputazione al Fondo Pluriennale Vincolato)
alla Missione 01 – Programma 08 – Titolo 2, codice del piano
dei conti integrato necessario per la definizione della
transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 2.02.07.02.999 del Bilancio 2018-2020 – Esercizio 2018 - al
capitolo 40814
“Attrezzature hardwere apparati di rete

sistemi informatici”del Peg 2018 – codice prodotto PD_3304
quanto ad € 15.253,00

con imputazione sull’impegno n. 2018/7878 (assunto con
Determinazione dirigenziale n. 2018/1545, per il quale si
provvederà al perfezionamento dell’impegno sul Bilancio
2019 tramite reimputazione al Fondo Pluriennale Vincolato)
alla Missione 03 – Programma 02 – Titolo 2, codice del piano
dei conti integrato necessario per la definizione della
transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 –
2.02.01.07.999 del Bilancio 2018-2020 – Esercizio 2018 - al
capitolo 40813 “Sistema videosorveglianza estensione reti e
strumentaz.”del Peg 2018 – codice prodotto PD_3304

quanto ad € 60.457,78

con imputazione sull’impegno n. 2018/7877 (assunto con
Determinazione dirigenziale n. 2018/1545, per il quale si
provvederà al perfezionamento dell’impegno sul Bilancio
2019 tramite reimputazione al Fondo Pluriennale Vincolato)
alla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2, codice del piano
dei conti integrato necessario per la definizione della
transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 2.02.01.04.002 del Bilancio 2018-2020 – Esercizio 2018 - al
capitolo 40303 art.3 “Implementazione totem e telecamere
per interventi di moderazione e sicurezza stradale e accessi ai
varchi”del Peg 2018 – codice prodotto 2018_T_09701;

9. di dichiarare un'economia di € 14.542,22 sul sopra richiamato impegno n. 2018/7877
10. di dare atto che, si provvederà successivamente alla pubblicazione di tutti gli atti

relativi alla precedente procedura di gara sul Profilo del Committente
dell'Amministrazione comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi
di gara e contratti” con l'applicazione del D.Lgs 33/2016;
11. di dare atto di dare atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità

finanziaria ex art.3, L.n. 136/2010 come modificato con D.L.187/2010 convertito in
L.217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente Codice Identificativo di
Gara (C.I.G) 7726330138 ;
12. di dare atto del rispetto del D.L. 168 del 12.07.04 convertito con L. 30.07.04;
13. dato atto che in conformità all'art. 13 del Regolamento comunale per la disciplina dei

contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs 50/2016, il contratto verrà stipulato mediante
scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma
informatica della centrale di Committenza del MEPA di Consip;
14. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto

2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto di fornitura in argomento potrà essere
recesso nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni

Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di
maggior vantaggio economico;
15. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art.25 del D.L. 66/2014 relativamente
all'obbligo della fatturazione elettronica;

16. di disporre l'invio alla Ragioneria per gli adempimenti di cui all'art. 183, 7° comma,

del T.U. D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

17. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 27 del d.lgs. 33/2013

(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

IL DIRIGENTE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
(Dott. Roberto Montagnani)

MONTAGNANI ROBE
2019.02.12 17:50:17
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