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COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA
R.U.A.D. 1838
del 21/12/2017
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PARZIALE INTEGRAZIONE ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
R.U.D. 1212 DEL 09/11/2017, PROCEDURA DI GARA “CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE COMPROMESSE A SEGUITO DEL VERIFICARSI DI
INCIDENTI STRADALI, PERIODO GENNAIO 2018 - DICEMBRE 2020”
CIG N. 7057205DC9.

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. 271 di RUD del 29/03/2017 del Servizio Appalti,
Contratti e Semplificazione Amministrativa legalmente esecutiva, veniva approvata
l'indizione della procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del
verificarsi di incidenti;
la procedura di gara in oggetto è stata regolarmente espletata;
con Determinazione Dirigenziale n. 1212 di RUD del 09/11/2017 del Servizio Appalti
Contratti e Semplificazione amministrativa è stato approvato il verbale di gara ed è stata
disposta l'aggiudicazione definitiva al Consorzio CISA ECOLOGIA, Via Nicolò
Copernico, 18 – Reggio Emilia, CF/P.IVA 02292360696.
Dato atto che il suddetto consorzio aggiudicatario aveva nominato in sede di gara come
consorziata esecutrice dei servizi per tutta la durata del contratto, la ditta AUTOFFICINA
CORRADINI srl, con sede legale a Reggio Emilia, Via Lincoln 1/B, CAP 42124, CF/P.IVA
00178180352;
Considerato che, antecedentemente all'adozione della Determina di aggiudicazione definitiva,
si erano conclusi con esito positivo i controlli sulla ditta aggiudicataria e sulla sua consorziata
esecutrice, in merito al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e
tecnico organizzativi;
Ai fini di rendere agevole, funzionale e operativa la collaborazione con le forze dell'ordine e
con le compagnie assicuratrici per tutto il periodo di esecuzione del contratto, la ditta
Autofficine Corradini srl è da considerarsi l'esecutrice dei servizi relativi alla procedura in
oggetto, per conto e in nome di CISA ECOLOGIA, firmataria del contratto d’appalto.
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 l'operatore economico aggiudicatario della gara in oggetto, ai fini dello
svolgimento dei servizi in concessione è da intendersi il Consorzio CISA ECOLOGIA,
nella figura della consorziata esecutrice AUTOFFICINE CORRADINI srl, con sede
legale a Reggio Emilia, Via Lincoln 1/B, CAP 42124, CF/P.IVA 00178180352;
2. di richiamare il presente atto anche nel testo del contratto d'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 D. lgs. 50/2016.
Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
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