COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 298/2019
del 16/02/2019
OGGETTO: INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE ELETTRICO PER PORTALE DI
LETTURA TARGHE PRESSO MODENA NORD. CIG Z70272B1E5. CUP
D96C19000010004.
IL DIRIGENTE
Premesso:
– che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
– che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamati:
– il Piano di Azioni per la Sicurezza Urbana presentato al Consiglio Comunale nella seduta del
25.09.2014 e discusso nella seduta del 09.10.2014, tra i cui obiettivi vi è il controllo formale del
territorio sia attraverso il potenziamento e la qualificazione del corpo di Polizia Municipale, sia
attraverso il potenziamento del sistema di videosorveglianza;
– il Patto per Modena Città Sicura, sottoscritto il 29.07.2016 con la Prefettura di Modena con il
quale le parti si impegnano a sviluppare il sistema di videosorveglianza cittadino (Art. 6
Videosorveglianza) ;
– il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 in cui tra gli obiettivi e le strategie
d'intervento rientrano le “Politiche per la Legalità e le Sicurezze” e il “Presidio del
Territorio”;
– il Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena per la gestione del sistema di
videosorveglianza, sottoscritto il 17 maggio 2012, che ha istituito il Gruppo Tecnico
Interistituzionale di Videosorveglianza (Comune, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia
di Finanza);

– la Determinazione Dirigenziale n. 1702/2015 Sperimentazione Sistema Centralizzato
Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) per la sicurezza urbana – Realizzazione Infrastruttura
di rete – Affidamento ad Acantho S.p.A, che approvava la spesa per la realizzazione
dell'infrastruttura di rete di alcuni portali per la lettura targhe e transiti tra i quali quelli
ubicati all'uscita autostradale del casello di Modena Nord;
– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12.02.2019 Ampliamento del sistema di
videosorveglianza cittadina 2019. Approvazione spesa. CUP: D96C19000010004, che
impegna la spesa di € 15.000 per la realizzazione di diverse azioni per l'ampliamento del
sistema di videosorveglianza cittadino;
– la Determinazione Dirigenziale n. 918/2018 Sistema di videosorveglianza e lettura targhe:
spostamento portali lettura targhe di Modena Nord – Affidamento tramite trattativa diretta
alla società Acantho spa, con la quale veniva affidato lo spostamento degli apparati di rete
presso la nuova sede del portale di lettura targhe, di prossima attivazione;
Visto che per il funzionamento del suddetto portale di lettura targhe si rende necessaria
l'alimentazione elettrica attraverso l'installazione di un singolo contatore dedicato;
Evidenziato che:
– come da determinazione dirigenziale n. 738 del 04/05/2016 del Settore Ambiente, Protezione
Civile, Sicurezza e Mobilità del Territorio, la società Sinergie S.p.A. con sede a Padova, Viale
dell'Industria 23/A, P.I.03604650287, risulta aggiudicataria della fornitura di energia elettrica per il
Comune di Modena;
– ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1126 del 18/06/2018 è stato preso atto del cambio di
denominazione della ditta Sinergie Spa in Acegasapsamga servizi Spa, con sede in viale del
cotonificio 60, 33100 Udine, C.F. e P. Iva 03604650287;
Ritenuto, pertanto, che per la ragione sopra indicata non sussistano le condizioni per
utilizzare le convenzioni Consip ed Intercent-er, né i mercati elettronici istituiti per la pubblica
amministrazione ai sensi della legge 94/2012 di conversione D.L. 52/2012;
Precisato che i servizi sopra indicati sono contemplati dal Regolamento comunale per le
acquisizioni di beni e servizi in economia, ai sensi della normativa vigente Dlgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Visto che per l'intervento di cui sopra è stato richiesto a Acegasapsamga servizi Spa apposito
preventivo, posto agli atti del Settore Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze
con prot. n. 38148/2019 del 05.02.2019, di importo pari a € 584,75 esclusa iva al 22%, che propone
la fornitura e l'allacciamento di un contatore elettrico presso la rotonda di ingresso al casello
autostradale di Modena Nord, al fine di alimentare il portale di lettura targhe di prossima
installazione.
Dato atto che:
– sono state acquisite dalla ditta le dichiarazioni sostitutive in merito all'assenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
– ai sensi dell'art. 9 comma 6 del “ Regolamento per la disciplina dei contratti” del Comune di
Modena, verranno effettuati in sede di liquidazione della spesa i controlli sulla ditta aggiudicataria
con modalità semplificata, richiedendo solo il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
– sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della ditta Sinergie
spa, e il Dirigente e/o dipendenti dell'Amministrazione, responsabili del presente procedimento con
esito negativo, non sussistendone;
– per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG: Z70272B1E5;

– il Codice Unico di progetto è D96C19000010004;
– il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Antonietta De Luca, Responsabile
dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, che per lo sviluppo del sistema di
videosorveglianza cittadino si avvale della consulenza tecnica del Responsabile dell'Ufficio Reti
Informatiche, Ing. Tiziano Malaguti;
– l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dal Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, nei
confronti della Responsabile di P.O. Dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, d.ssa
Antonietta De Luca, ad adottare determinazioni di impegno di spesa, ai sensi del provvedimento
prot. n. 168150/2018 del 26/10/2018;
Acquisito il visto di congruità del dirigente responsabile del settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;
Visto che la spesa ammonta complessivamente a € 713,40 compresi oneri Iva al 22%;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento della fornitura sopra specificata ed
impegnare la relativa spesa;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 Dlg 78/2009;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
– di affidare per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, alla società
Acegasapsamga servizi energetici Spa, con sede in via del cotonificio 60, 33100 Udine, C.F. e P. Iva
03604650287, la fornitura e l'allacciamento di un contatore elettrico presso la rotatoria di ingresso
al casello autostradale di Modena Nord, per un importo complessivo di € 713,40, compresa Iva al
22% – CIG Z70272B1E5;
– di dare atto che la spesa complessiva di € 713,40 trova copertura al capitolo/articolo 21715/0 del
PEG 2019, PPI 142-202-2949, Intervento 2019-103-00-02, crono 2019/14, prenotazione di impegno
2822/2019, CIG: Z70272B1E5; CUP: D96C19000010004;
– di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Antonietta De Luca,
Responsabile dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, che per lo sviluppo del sistema di
videosorveglianza si avvale della consulenza tecnica del Responsabile dell'Ufficio Reti
informatiche, Ing. Tiziano Malaguti;
– che il contratto conseguente all'aggiudicazione verrà stipulato per mezzo di corrispondenza

secondo l’uso del commercio;
– di dare atto che l'importo sarà liquidato con successiva disposizione di liquidazione;
– di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 16/02/2019
La Responsabile di P.O.
DE LUCA ANTONIETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

