
UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

DETERMINAZIONE N.  23 DEL  09/02/2016

SETTORE PROPONENTE UFFICIO GARE
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO GARE
PROPOSTA N. 4 DEL 08/02/2016

OGGETTO: SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI 
SETTE IMPIANTI FISSI OMOLOGOATI VISTA RED PER COMPLESSIVI 18 PUNTI 
DI  CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO -  ART.  146 DEL 
CODICE  DELLA  STRADA  PER  IL  COMUNE  DI  CASALECCHIO  DI  RENO. 
PROCEDURA  DI  INTERRUZIONE  DEI  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLE 
OFFERTE PER APPROFONDIMENTO QUESITO.

IL RESPONSABILE
F.to BARBARA BELLETTINI



                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO GARE

                      
Preso atto che:

– il Comune di Casalecchio di Reno ha approvato con determinazione a contrarre n. 412/2015 del 
Comnadante  della  Polizia  Municipale  e  con  successiva  determinazione  n.  542/20105  del  Vice 
Comandante  della  Polizia  Municipale il  capitolato  speciale  di  appalto,  lo  schema  di  Duvri  per 
l'affidamento del  Servizio  di  assistenza  tecnica,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  sette 
impianti fissi omologati Vistared per complessivi 18 punti di controllo del passaggio con il semaforo 
rosso  Art.  146  del  Codice  della  strada per  un  periodo  di  tre  anni  per  un  importo  complessivo 
dell'appalto di Euro 712.800,00;  

– Con determinazioni di cui sopra il Comune di Casalecchio di Reno ha richiesto al Servizio Associato 
Gare di indire una gara comune procedura aperta secondo l'art. 55 del Codice dei contratti per 
l'affidamento del Servizio di cui sopra nei termini indicati nelle stesse;

– Con determinazione del Servizio Associato Gare n. 360 del 23/12/2015 si procedeva ad approvare i 
documenti di gara, Bando di gara, allegate dichiarazioni e modelli vari, e si provvede ad indire la 
gara stessa dando adeguata pubblicità nei termini dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006;

                      
Vista  la nota he si conserva in atti del Servizio pervenuta tramite Pec in data 02/02/2016 da parte di una 
Società che ha chiesto un chiarimento in merito ad un determinato requisito di idoneità professionale per la  
partecipazione alla gara ritenendolo contrario alla libera concorrenza e riportando quanto indicato nel Bando:
"REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
a) omissis ....
b) essere in possesso del Decreto di omologazione rilasciato da parte del competente ministero,
relativo al sistema “Vista Red”. Ovvero essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dalla
Società titolare del Decreto di Omologazione con la quale si certifica di essere il soggetto abilitato
alla manutenzione del sistema “Vista Red” a tal riguardo vedasi art. 45 del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285
e sss.mm.ii. “Codice della Strada”; il decreto di omologazione ovvero la certificazione relativa al
soggetto abilitato alla manutenzione dovranno essere comprovate con documentazione da esibirsi in
originale ovvero in copia conforme;"

Dato atto:
- che la  nota  suddetta  è  stata  trasmessa  dal  Servizio  Associato Gare  al  Comune di  Casalecchio 

tramite mail onde poter definire, con la Responsabile del Procedimento del Comune stesso una 
risposta adeguata al chiarimento provvedendo alla pubblicazione dello stesso sul sito dell'unione 
dei Comuni;

– che con nota pervenuta dal Comune di Casalecchio di Reno in data 8/2/2016 che si conserva agli 
atti, nella persona della Responsabile del Procedimento Comandante Sannino, il Comune stesso 
richiede al Servizio Associato Gare di provvedere alla procedura di interruzione dei termini per la 
presentazione delle offerte per poter provvedere ad effettuare approfondimenti tecnici adeguati a  
dare una idonea risposta;

– che con nota del Servizio Associato Gare del 8/2/2016, che si conserva in atti, si è considerata la  
possibilità  di  procedere  alla  procedura  di  interruzione  della  scadenza  dei  termini  per  la 
presentazione delle offerte per poter provvedere ad effettuare approfondicmenti tecnici adeguati a 
dare  una  idonea  risposta  e  scegliere  se  provvedere  all'annullamento  del  procedimento  di  gara 
ovvero alla riapertura dei termini di scadenza della gara;

– che occorre dare all'avviso di interruzione dei termini di scadenza di presentazione delle offerte, 
adeguata pubblicit nei termini � di cui all'art. 66 del Codice dei contratti alle medesime condizioni 
dell'avviso  di  Gara  gi pubblicato  e  pertanto  attraverso  pubblicazione  su  GUUE  GURI  due�  
quotidiani nazionali e due quotidiani locali;

Preso contatto  con la Società Lex Media Srl  con sede in 00159  Roma (RM) Via Verdinois 6  - P.IVA 
09147251004, la quale ha curato la pubblicazione dell'avviso di gara; che ha presentato preventivo di spesa 
per un importo comprensivo di  IVA e bolli  di  € 1263,12 da impegnarsi  sul  capitolo  1839 art  240 del 
definendo Bilancio 2016; tale impegno non è assoggettabile a frazionamento in dodicesimi;



Considerato che le spese di pubblicazione sia per l'avviso  verranno rimborsate direttamente dal Comune di 
Casalecchio di Reno per un importo di € 1263,12 sul capitolo 35300 del costituendo Bilancio 2016;

                      Visti:

• Il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 
ottobre 2015, con cui si         dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2016 e si autorizza ai sensi dell’art  
163 comma 3 Dlgs 267/200 l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione;

• l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che durante l’esercizio provvisorio: Nel corso 
dell'esercizio  provvisorio  non  e'  consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti  possono  
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori  
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. …. Nel corso dell'esercizio  
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non  
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi  
non  superiori  ad  un  dodicesimo  degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  
previsione  deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate  negli  esercizi  
precedenti  e dell'importo accantonato al  fondo pluriennale vincolato,  con l'esclusione delle  
spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in  
dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il  mantenimento del livello  
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi  
contratti.

• il  Bilancio  di  pluriennale  di  previsione  2015-2017  approvato  con  deliberazione  Consiglio 
Unione  n. 5 del 31.03.2015 esecutiva e successive modificazioni;

• il  PEG  anno  2015-2017  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  n.  31  del 
13.04.2015  esecutiva e successive modificazioni;

• la  delibera  della  Giunta  dell'Unione  n.  104  del  28/12/2015  avente  per  oggetto:  l'esercizio 
provvisorio per l'esercizio 2016 ai sensi dell'art 163 D.Lgs 267/2000 l'Assegnazione provvisoria  
obiettivi e risorse;

• l’articolo 107 D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”

• l’articolo 183 D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

• l’articolo 36, commi 2 e 3, inerente le competenze dei Responsabili dell'Unione tra cui quelle ad 
assumere gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

• la  Convenzione  tra  i  Comuni  facenti  parte  dell'Unione  per  il  Servizio  Associato  Gare  prot.  n.  
28843/2014 del 31/12/2014 rep. 18/2014;

• la proroga, atto monocratico del Presidente dell'Unione del 30/12/2015 relativo alla attribuzione 
alla sottoscritta della Responsabilità del Servizio Associato Gare dell'Unione dal 01/01/2016 e 
fino al   30/06/2016;

Ritenuto di procedere alla procedura di interruzione dei termini di scadenza della gara per l'affidamento di  
cui si tratta come richiesto dal Comune di Casalecchio di Reno e di dare adeguata pubblicità all'avviso di  
interruzione come sopra indicato;

Attestato  che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma 
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art 9 
comma 1 lett a) punto 2 D.L. 78/2009)
                      

DETERMINA



per le ragioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e richiamate

                      

1 - di provvedere alla procedura di interruzione dei termini per la presentazione delle offerte relative alla 
gara  su  indicata  che  scadrebbe  il  prossimo  19/02/2016  per  poter  provvedere  ad  effettuare  
approfondimenti tecnici adeguati a dare una idonea risposta al quesito posto in data 2/2/2016 da un 
potenziale concorrente relativo ad un requisito di idoneit professionale per la partecipazione alla�  
gara stessa e pertanto a fare un'adeguata scelta;

2  - di dare adeguata pubblicit a tale procedura attraverso la pubblicazione di avviso di interruzione nei�  
termini  di  cui  all'art.  66  del  Codice  dei  contratti  alle  medesime  condizioni  dell'avviso  di  Gara 
gi pubblicato e pertanto attraverso pubblicazione su GUUE GURI due quotidiani nazionali e due�  
quotidiani locali;

3 – di impegnare la somma di € 1263,12 al cap 1839 art 240  del costituendo Bilancio 2016 avente per  
oggetto: "Spese per pubblicazione e bandi" nei confronti della itta LexMedia Srl  con sede in 00159 
Roma (RM) Via Verdinois 6  - P.IVA 09147251004 quali spese necessarie per la pubblicazione di cui 
sopra; 

4 -  di dare atto che  tale somma verrà rimborsata all'Unione per intero  dal Comune di Casalecchio di 
Reno con accertamento dell'entrata di € 1263,12 relativa al rimborso sul capitolo 35300;

5 -  di dare atto infine che con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime il parere di  
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.  
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151 D.Lgs. n. 267/2000, sarà  
apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Oggetto della determinazione:

SAG - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SETTE IMPIANTI FISSI OMOLOGOATI VISTA RED PER COMPLESSIVI 18 
PUNTI DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO - ART. 146 DEL CODICE DELLA STRADA 
PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO. PROCEDURA DI INTERRUZIONE DEI TERMINI DI 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER APPROFONDIMENTO QUESITO.

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

IMPEGNO: 2016/144 di euro 1.263,12

ACCERTAMENTO: 2016/12 di euro 1.263,12

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Valsamoggia, 09/02/2016

Il Ragioniere capo
Patrizia Santi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  23  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  Unione  dei 
Comuni  dal   09/02/2016   al  24/02/2016  ai  sensi  dell’Art.  124  comma  1  del  D.lgs. 
18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 09/02/2016

L’incaricato di Segreteria

Rocco Serpi


