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APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELLA PROCEDURA APERTA ex. Art 60, co. 1, D. LGS. N. 50/2016 DI
“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:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell'11/04/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e i
relativi allegati;
con successiva Deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U.
n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2017;
con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi 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;
Dato atto che:
Con Determinazione Dirigenziale n. 271 di R.U.D. del 29/03/2017, legalmente
esecutiva dalla data 13/04/2017, veniva approvata l'indizione della procedura aperta
ex. art 60, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 di “Concessione del servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti
stradali, periodo luglio 2017 - giugno 2020” CIG n. 7057205DC9, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base delle migliori caratteristiche
tecnico-qualitative del servizio offerto, ai sensi del combinato disposto dell'art.. 95, c. 7,
e dell'art. 173, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita
Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
Con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 271 di R.U.D. del 29/03/2017, sopra
richiamata, si provvedeva a stabilire una proroga tecnica contrattuale per il periodo
1/04/2017 – 30/06/2017, ai sensi dell'art. 125, co. 10, lett. c), del D.Lgs. 163/2006,
normativa in vigore alla data di stipula del contratto in essere, nelle more di

espletamento delle procedure di gara, per le motivazioni ampiamente espresse in
premessa, del contratto in essere approvato con Determinazione Dirigenziale PG n.
24084 del 11/07/2014 del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
interessate da incidenti stradali con il Consorzio CISA di Reggio Emilia onde garantire
la continuità dello svolgimento del servizio stesso;
Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1038 di R.U.D. in data 28/09/2017,
legalmente esecutiva, si provvedeva ad una ulteriore proroga tecnica contrattuale per il
periodo 1/10/2017 – 31/12/2017 , ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 57,
comma 2, lettera C ed art. 125, comma 10 lettera C del D.Lgs. 163/2006, (normativa in
vigore alla data di stipula del contratto in essere) nelle more di espletamento delle
procedure di gara, per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, del contratto
in essere approvato con Determinazione Dirigenziale PG n. 24084 del 11/07/2014 del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale interessate da incidenti
stradali con il Consorzio CISA di Reggio Emilia onde garantire la continuità dello
svolgimento del servizio stesso;

Considerato che:
in data 16/06/2017 si svolgeva la prima seduta pubblica di gara di ammissione dei
partecipanti alla procedura in oggetto con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n 862
del 20/06/2017;
con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1190 in data 05/09/2017, veniva nominata
la Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in
argomento;
in data 19/09/2017 si svolgeva la seconda seduta di gara pubblica, come consta dal
verbale in atti al P.G. n° 95007 del 19/09/2017, che si allega come parte integrante
della presente Determinazione Dirigenziale;

con il citato verbale, la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara,
nella quale risulta primo classificato l'operatore economico CISA ECOLOGIA –
CF/PI: 02292360696, Via Nicolò Copernico, 18, Reggio Emilia, per aver presentato
l'offerta più vantaggiosa e ottenuto un punteggio complessivo successivamente alla
riparametrazione di 100/100 punti;
la ditta Sicurezza e Ambiente spa – CF/P.IVA 09164201007, Largo F. Mengaroni, 25,
Roma, risulta la seconda classificata nella graduatoria di gara per aver ottenuto un
punteggio complessivo successivamente alla riparametrazione di 96,21/100,00 punti;
la ditta Interventa scpa – CF/P.IVA 06380090487, Viale Giuseppe Mazzini, 56, Firenze,
risulta la terza classificata nella graduatoria di gara per aver ottenuto un punteggio
complessivo successivamente alla riparametrazione di 81,70/100,00 punti.
al termine della seconda seduta pubblica di gara la Stazione Appaltante procedeva alla
verifica dei requisiti di moralità, nonché tecnico professionali ed economici finanziari
previsti dalle normative vigenti e indicati nel bando di gara e dichiarati, relativamente al
consorzio CISA ECOLOGIA, aggiudicataria provvisoria;
il RUP, in considerazione del fatto che trattasi di appalto di concessioni formulato
esclusivamente su parametri qualitativi e che la proposta progettuale presentata
dall'aggiudicatario provvisorio si ritiene congrua e in linea con i parametri di mercato,
non ritiene necessario attivare la verifica di anomalia;
Accertato che si sono conclusi con esito positivo i controlli dei requisiti generali e morali,
nonché economico-finanziari e tecnico professionali della ditta aggiudicataria.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto
dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 dell'01/12/2010 ss.mm.ii., in
particolare gli artt. 3 “Atti di organizzazione” e 14 “Competenze e responsabilità dirigenziali”.
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia.
DETERMINA
1. di approvare, quale allegato parte integrante e sostanziale al presente atto, il Verbale
completo della procedura aperta ex art 60, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016 di “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;
2. di aggiudicare in via definitiva, con le modalità e le motivazioni indicate in premessa, sotto
riserva di legge e nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016, la concessione in oggetto all'operatore economico:
CISA ECOLOGIA - Via Nicolò Copernico, 18, Reggio Emilia, CF/P.IVA 02292360696,
per aver presentato l'offerta più vantaggiosa e ottenuto un punteggio complessivo
successivamente alla riparametrazione di 100/100 punti;
3. che la concessione in oggetto non comporta nessun onere economico a carico del Comune,
infatti il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi
resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo. Il
concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la
Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di
mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare
sul Comune
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a seguito dei
controlli con esito positivo sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione
dell'offerta, si da atto che:

l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente atto e consiste
nella concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale
compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta più vantaggiosa, sulla base delle migliori caratteristiche tecnico-qualitative
del servizio offerto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95, comma 7, e dell'art.
173, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con criteri di aggiudicazione elencati in ordine
decrescente di importanza;
il contratto verrà stipulato sotto forma di atto pubblico amministrativo a firma digitale,
con oneri a carico dell'aggiudicatario;
le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute e dettagliatamente descritte nel
Bando di gara al punto 19, pag 29, che costituirà parte integrante del contratto nonché
nelle migliorie proposte dalla ditta nell'offerta tecnica.
5. di inviare alla Ragioneria il presente atto per le procedure di cui all'art. 183 comma 7 del D.
Lgs. n. 267/2000.
Il Dirigente Servizio Appalti, Contratti
e Semplificazione Amministrativa
Dr. Roberto Montagnani
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

MONTAGNANI ROBERT
2017.11.09 17:21:28

CN=MONTAGNANI ROBERTO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
2.5.4.5=IT:MNTRRT66P20H223H
RSA/1024 bits

Comune di Reggio nell’Emilia

Servizio Finanziario
Visto di Regolarità Contabile

Proponente: 34.B
Proposta: 2017/2022

del 08/11/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA
PROCEDURA APERTA ex. Art 60, co. 1, D. LGS. N. 50/2016 DI “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.

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si evidenzia che il presente provvedimento non
ha impatti finanziari sul bilancio del comune.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Reggio nell’Emilia,

10/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PRANDI MONICA
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