
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.  180 DEL  15/07/2016

SETTORE PROPONENTE UFFICIO GARE
SERVIZIO PROPONENTE UFFICIO GARE
PROPOSTA N. 32 DEL 06/07/2016

OGGETTO:  SAG-  CIG  N.  65186510FB  -  REVOCA  DELLA  PROCEDURA  PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA  DI  SETTE  IMPIANTI  FISSI  PER  IL  CONTROLLO  DEL 
PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI 
RENO

IL RESPONSABILE
F.to BARBARA BELLETTINI



                          

LA 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 e pertanto su 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; due quotidiani 
a diffusione nazionale e due a diffusione locale avendo provveduto a contattare la Società Lex Media  
Srl,  che  ha  curato  la  pubblicazione  dell'avviso  di  gara,  la  quale  ha  confermato  il  preventivo 
sottoposto a dicembre 2015;

                          
Dato atto che con Determinazione n. 23/2016 il l Responsabile del Servizio Associato Gare, su richiesta con 
nota  del  8/2/2016,  del  Comandante  della  Polizia  Municipale  del  Comune  di  Casalecchio  di  Reno, 
provvedeva a:

- avviare la procedura di interruzione dei termini per la presentazione delle offerte relative per poter 
provvedere ad effettuare approfondimenti tecnici adeguati;

- dare  adeguata pubblicità 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 già 
pubblicato, come sopra indicato;

Preso  atto che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  223/2016  del  Responsabile  P.O.  del  Comune  di 
Casalecchio  di  Reno  D.ssa  Sannino  Maria  Rosaria,  che  si  intende  in  questa  sede  integralmente 
richiamata e riportata, si provvedeva:

-  alla  revoca ai  sensi  dell'art.  21  – quinquies  della  L.  241/1990 e  s.m.i.,  del  bando di  gara  ed atti  
consequenziali, di cui alle determine 412/2015 e 542/2015 del Comune stesso inerenti alla procedura in 
oggetto;

- alla trasmissione del provvedimento di revoca della procedura di gara al Servizio Associato Gare per gli 
adempimenti di conseguenza;

Ritenuto di procedere, in atutotutela, alla revoca 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;

              Visti:

- il bilancio di previsione 2016 e il bilancio pluriennale 2016-2018 approvato con deliberazione del  
Consiglio dell’Unione n. 2 del 21 marzo 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  anno  2016  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
dell’Unione n. 20 del 21 marzo 2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

- l'articolo 107 D.Lgs. 267/2000 funzioni e responsabilita' 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  30/06/2016 relativo alla attribuzione alla 
sottoscritta della Responsabilità del Servizio Associato Gare dell'Unione dal 01/07/2016 e fino al 
31/12/2016;

Attestato che  la  spesa  per  la  pubblicazione  trova  copertura  sull'impegno N.  513/2015  costituito  con 
Determinazione n. 360/2016 al cap 1839 art 240;
                        

DETERMINA

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

                          

1 - di provvedere  alla revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies L. 241/90 del bando di gara e degli atti  
consequenziali, di cui alla Determinazione del Responsabile Servizio Associato Gare n. 360/2015;

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

3 – di dare atto che  la somma, necessaria per la pubblicazione per un importo di € 1204,52, è contenuta 
nell’imp. N. 513/2015 assunto con Determinazione n. 360/2015  al cap 1839 art 240, del  Bilancio 
2015 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 nei termini di cui sopra, in quanto la procedura di gara, , avviata nell’anno 2015, si 
conclude con la pubblicazione della revoca nell’anno 2016;

4 -  di dare atto che  tale somma verrà rimborsata all'Unione per intero dal Comune di Casalecchio di 
Reno con accertamento dell'entrata n. 356/2015  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.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  180 viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  Unione dei 
Comuni  dal   19/07/2016   al  03/08/2016  ai  sensi  dell’Art.  124  comma  1  del  D.lgs. 
18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 19/07/2016

L’incaricato di Segreteria

Emanuela Baldi


