COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 132 DEL 15/05/2018

OGGETTO: R.D.O. CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO “VISTA RED” ALL’INTERSEZIONE TRA S.S.
64/VIA F. KENNEDY E VIA PONTE ALBANO – CIG 74697329D7 –
AGGIUDICAZIONE EFFICACE
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione
di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio;

•
•

Premesso che con proprie precedenti determinazioni:
n. 113/2018 si procedeva al riscatto dell’impianto, a seguito della proposta della ditta Traffic
Tecnology srl;
n. 120/2018 si prevedeva di affidare il servizio attraverso la procedura negoziata senza Bando
utilizzando il sistema elettronico MEPA con RDO, con il criterio del ribasso a corpo, nei
confronti di unico operatore, la ditta Traffic Tecnology, in quanto esclusivista per la
manutenzione dell'impianto sopradescritto;

Preso atto della RDO n. 1941400, scaduta in data 10.05.2018, dell'offerta presentata dalla
ditta Traffic Tecnology srl , con un ribasso dello 1,66%, per un importo mensile pari ad € 2.950,00
(Iva esclusa), abbiamo provveduto ad effettuare le conseguenti verifiche per procedere
nell'aggiudicazione attraverso AVCpass;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara,
attraverso il sistema AVCpass nonchè attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio; a tal scopo l'ufficio
ha acquisto tutte le verifiche, l'unica attualmente ancora in lavorazione è quella relativa alla regolarità
fiscale, pertanto si acquisisce la verifica fiscale effettuata dal Comune di Valsamoggia, datata
3.05.2018, relativa all'affidamento di un servizio analogo nei confronti della medesima ditta;
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Considerato l'esito positivo delle verifiche effettuate si ritiene necessario procedere con
l'aggiudicazione efficace ed effettuare la conseguente variazione degli impegni, che precedentemente
erano stati assunti con una suddivisione per 8 mesi del 2018 e 4 mesi nel 2021, con l'individuazione
degli importi puntuali riducendo l'impegno n. 00552/2018,considerando gli effettivi 7 mesi e mezzo,
acquisito per l'importo a base della RDO ed i conseguenti impegni per gli anni 2019, 2020 e 2021,
considerando l'importo puntuale per 4 mesi e mezzo;
Visti:
-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA
Di aggiudicare alla ditta Ditta Traffic Tecnology srl , con sede in Marostica (VI) in Via G. Cecchini, n.
2 – P. Iva 03298520242 il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per l'impianto "Vista red"
all'intersezione intersezione situata tra la Strada Statale n. 64 (Via Porrettana)/Via Kennedy e via
Ponte Albano per un periodo di 36 mesi, con eventuale proroga di 6 mesi;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 il termine dilatorio c.d.
"stand-still" (35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica,
nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e che pertanto verrà data
comunicazione, alla ditta medesiva dell'avvenuta aggiudicazione e che la stipula avverrà con
decorrenza immediata attraverso il portale di Acquisti in rete;
Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono richiamate, alla conseguente
riduzione degli impegni n. 00552/2018 nei confronti dTraffic Tecnology srl , con sede in Marostica
(VI) in Via G. Cecchini, n. 2 – P. Iva 03298520242, operatore sul mercato e accreditata al MEPA
stesso secondo i disposti degli art. 36 del D. Lgs. 50/2016; rispettivamente dei seguenti importi:
imp. 00552/2018 riduzione di € 2.288,96
cap. 3155/430/2018 Canone Locazione Vista Red
Nuovo ordinamento
Titolo 1 - Spese Correnti
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 - Polizia locale ed amministrativa
Di impegnare la spesa per gli anni successivi 2019-2020-2021 come segue:
anno 2019
€ 43.188,00 iva inclusa
cap. 3155/430/2018
anno 2020
€ 43.188,00 iva inclusa
cap. 3155/430/2018
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anno 2021
€ 16.195,50 iva inclusa
cap. 3155/430/2018
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 15/05/2018
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LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132 / 2018
OGGETTO: R.D.O. CON UNICO OPERATORE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE PER L’IMPIANTO “VISTA RED” ALL’INTERSEZIONE TRA S.S. 64/VIA F.
KENNEDY E VIA PONTE ALBANO – CIG 74697329D7 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Cap. Art. Anno

3155/430/2018

Cod.Bilancio Noc

03.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.07.008

Impegno/Anno

Diminuzione impegno n. 00552/2018 per € 2.288,96

Importo

Definitivo € 26.992,50

Cap. Art. Anno

3155/430/2019

Cod.Bilancio Noc

03.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.07.008

Impegno/Anno

00026/2017

Importo

Definitivo € 43.188,00

Cap. Art. Anno

3155/430/2020

Cod.Bilancio Noc

03.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.07.008

Impegno/Anno

00006/2018

Importo

Definitivo € 43.188,00

Lì, 22/05/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

