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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.A.D. 1088
del 04/07/2019

APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEGLI AVVENUTI CONTROLLI CON ESITO
POSITIVO SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E MORALI,
SULLA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA
RELATIVA ALLA FORNITURA DI TELECAMERE PER LA LETTURA
DELLE TARGHE DEI VEICOLI IN MOVIMENTO – OCR - DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA

IL DIRIGENTE

Premesso che:


in data 18.3.2016, con atto P.G. n 19993 , il Sindaco ha provveduto all'attribuzione
dell'incarico dirigenziale al Dr. Roberto Montagnani per la direzione del Servizio
“Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa”, sulla base dei criteri individuati
dall’Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;



con Determinazione Dirigenziale n.1545 di RUD del 17.12.2018 del Servizio Appalti
Contratti e Semplificazione amministrativa legalmente esecutiva, veniva approvata
l'indizione della procedura negoziata attraverso l’utilizzo del Mercato elettronico di
Consip con pubblicazione di RDO per l'affidamento della fornitura di n. 16
telecamere per la lettura delle targhe dei veicoli in movimento ;



la procedura di gara in oggetto è stata regolarmente espletata;



con Determinazione Dirigenziale n. 110 di RUD del 12.02.2019 del Servizio Appalti
Contratti e Semplificazione amministrativa è stata disposta l'aggiudicazione definitiva
alla ditta Gruppo Sirio S.r.l. Via Vincenzo Monti,108 – 41123 Modena ;

Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva suddetta si
disponeva di subordinare la stipula del contratto in oggetto all'espletamento con esito positivo
degli adempimenti di legge ivi compresi i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e
morali, della ditta aggiudicataria;

Considerato che si sono conclusi con esito positivo i controlli sulla ditta aggiudicataria in
merito al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico
organizzativi;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 D. Lgs.
267/2000 s.m.i.

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 e ss.mm.ii. ed
in particolare alla Sezione A - 'Organizzazione, gli artt. 3 “Atti d'Organizzazione” e 14
"Competenze e responsabilità dirigenziali”;

DETERMINA
1. di dare atto che si sono conclusi con esito positivo i controlli sulla ditta aggiudicataria
della gara in oggetto in merito al possesso dei requisiti generali e morali;
2. di richiamare il presente atto nelle premesse del contratto di appalto;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1
del Dlgs. 50/2016.

Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani
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