
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 355 del 12/06/2018

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA PER  L’ AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  E  DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI  A 
SERVIZIO DI AREE PUBBLICHE COMUNALI – PERIODO GIUGNO 2018 
-FEBBRAIO 2019 - DETERMINA AGGIUDICAZIONE 
CIG: Z7A232EFC9 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
• il provvedimento dirigenziale n. n. 17964/03-04 del 27/12/2017  di nomina della sottoscritta, 

in qualità di Responsabile del 3° Settore  Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture ;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• la macro struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale 

n. 92 del 30 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore  Lavori Pubblici Patrimonio 
Infrastrutture;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di  
legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del  
Piano della performance;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza del 3° Settore - Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture 
con la relativa assegnazione delle risorse necessarie;

PREMESSO che :
• che tra  i  servizi  erogati  dal  Comune di  Rubiera  vi  è  quello  riguardante  l'illuminazione 

pubblica;
• l’Amministrazione Comunale non dispone della manodopera, dei mezzi e delle attrezzature 

necessarie per la far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali impianti al fine 
di garantirne il buono stato di efficienza e  funzionamento contenendo il degrado a cui sono 
soggetti;
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• si ritiene opportuno affidare a un operatore economico specializzato e qualificato il servizio 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale 
e degli  altri  impianti  di cui sopra per il periodo rimanente del 2018 (indicativamente da 
giugno) a febbraio 2019;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n.  243 del 17 aprile 2018, con la 
quale  si  è  proceduto  ad  avviare  la  procedura  per  l'affidamento  del “SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI ALTRI IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI AREE 
PUBBLICHE  COMUNALI-  PERIODO  GIUGNO  2018/  FEBBRAIO  2019”, di  che  trattasi, 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 2 del  D.Lgs 50/2016 e con modalità di 
cui  all’  art.  36  comma  2  lett.  b)  del   D.Lgs.  50/2016,  mediante il  criterio  dell’  Offerta 
Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; ;

VERIFICATO  che  con  la  medesima  determinazione  n.  243/2018  si  è  provveduto  a prenotare 
l'impegno della spesa di € 44.661,76;

ACCERTATO,  ai  sensi  dell'articolo  183  comma  8  del  Testo  unico  degli  enti  locali,  che  il 
programma  dei  pagamenti,  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e verrà attuato secondo le regole  
di finanza pubblica; 

VISTI i seguenti verbali di gara:
• “verbale di gara n. 1”  del 11/05/2018 Prot. 6780/04-04, con il quale il Presidente del seggio 

di gara ha ammesso due delle tre ditte partecipanti,  applicando la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’ art. 83 del D.Lgs 50/2016 alla ditta Ferrari Giovanni;  

• “verbale  di  gara  n.  2  –  Soccorso  Istruttorio”   del  12/05/2018  Prot.  6883/04-04 ove  il 
Presidente del seggio di Gara ha dato atto che entro il termine stabilito del 10/05/2018 era 
pervenuta la documentazione richiesta da parte della ditta Ferrari Giovanni;

• “verbale di gara n. 3” (VERBALE DI GARA N. 1 della Commissione Tecnica di Gara) Prot 
6955/04-04 del 15/05/2018, la Commissione Tecnica di Gara: 

✔ in  seduta pubblica,  ha aperto le buste contenenti  le Offerte Tecniche e ha 
dichiarato la regolarità delle stesse;

✔ in seduta riservata, ha esaminato le relative Offerte Tecniche;
• “verbale di gara n. 4” (VERBALE DI GARA N. 2 della Commissione Tecnica di Gara) Prot. 

7285/04-04 del 18/05/2018, la Commissione Tecnica di Gara ha aperto le buste contenenti le 
Offerte Economiche e ha stilato una graduatoria provvisoria delle offerte pervenute;

• “verbale di gara n. 5”  Prot. 8718/04-04 del 12/06/2018, il seggio di gara ha confermato la 
graduatoria seguente:

Posizione Concorrente Punteggio  Offerta 
Tecnica

Punteggio Offerta 
Economica

Punteggio totale

1 FERRARI GIOVANNI 63,59 30 93,59

2 CPL CONCORDIA SOC. COOP. 57,79 28,94 86,73

3 MARTINI & MARTINI SNC 60,26 19,25 79,50

dichiarando la ditta FERRARI GIOVANNI con sede in via Mazzacani, 10/C, a Salvaterra di 
Casalgrande (RE), aggiudicataria della gara con un ribasso del 30%;
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TENUTO CONTO che le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara sono state attivate, come 
da disposizioni normative vigenti; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del Settore; 

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di  approvare tutti  i  verbali  richiamati  nel  presente provvedimento,  che si  allegano come 
parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di  approvare  la  proposta  di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell'art.  33  comma  1  del  D.Lgs. 
50/2016;

3. di  aggiudicare,  ai  sensi  dell'art.  32  c.  5  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  “SERVIZIO  DI  
MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA  E  DEGLI  ALTRI  IMPIANTI  ELETTRICI  A  SERVIZIO  DI  AREE  PUBBLICHE  
COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2018/ FEBBRAIO 2019”, alla ditta FERRARI GIOVANNI di 
Salvaterra di Casalgrande (RE),  con sede in via Mazzacani, 10/C, per l'importo di € 27.245,60 
al netto del ribasso d'asta del 30% , così distinto:
a) € 21.845,60 per corrispettivo canone annuale per prestazioni di esercizio, conduzione e 

manutenzione ordinaria
b) €     100,00  per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso 
c) €  5.300,00 per eventuali interventi di manutenzione straordinaria

4. di  rimandare  la  conferma  dell'assunzione  dei  relativi  impegni  di  spesa  alla  successiva 
determinazione di intervenuta efficacia dell'affidamento del servizio di che trattasi, a seguito 
della conclusione positiva della verifica dei requisiti tecnico-professionali richiesti;

5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l’obbligazione scadrà 
entro il 31/12/2019; 

6. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG dall’ANAC  con il numero 
di  C.I.G  Z7A232EFC9;

7. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

8. di liquidare la spesa al ricevimento delle fatture mediante provvedimento sottoscritto dal 
responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, 
ai sensi dell’articolo 29  del regolamento di contabilità;
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9. di  rendere  pubblico  la  presente  procedura  mediante  pubblicazione  nella  sezione 
“Amministrazione  trasparente”  del  sito  istituzionale  del  Comune,  nei  tempi  e  modalità 
previste;

10. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del Settore;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 3° Settore ing. Sabrina 
Bocedi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 12/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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