COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 793/2019
del 11/04/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI
COMUNICAZIONE DIGITALE TETRA IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DETERMINA A CONTRARRE (ART.192 DEL D.LGS 267/2000).

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;
Considerato:
- che con Deliberazione della Giunta comunale n. 344 del 12/06/2007 si è provveduto ad aderire
alla Rete Regionale Radiomobile denominata "R3", mediante approvazione di apposita convenzione
con la Regione Emilia Romagna;
- che sono in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Modena terminali veicolari, portatili, fissi e
motociclari indispensabili al sistema di radiocomunicazione a standard TETRA e localizzazione
satellitare dei mezzi mobili del Corpo di Polizia Locale;
- che tali dispositivi sono stati forniti, nell'ambito di apposita convenzione Intercent-ER, dalla ditta
EuroCom Telecomunicazioni Srl, con sede legale in Riccione (RN) Via Carpegna n. 9;

- che il servizio di manutenzione della centrale operativa e del parco radio in
dotazione al Corpo di Polizia Locale di Modena è indispensabile per la prosecuzione delle attività di
questo Comando di Polizia Locale;
Preso atto che con propria determinazione dirigenziale n. 814/2018, si è provveduto ad
affidare il servizio in oggetto, a seguito RdO sul Mepa di Consip, alla ditta Lumic
Telecomunicazioni Srl, con sede in Granarolo nell'Emilia (BO), C.F. e P.IVA 03510651205 per il
periodo compreso tra il 01/05/2018 e il 30/04/2019, nonché ad impegnare la relativa spesa;
Considerato quindi che si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione e
assistenza tecnica sugli impianti, apparecchiature ed accessori in uso alla sala operativa di questo
Comando di Polizia Locale per il periodo compreso tra il 01/05/2019 e il 30/04/2020;
Verificato che in data attuale non esiste la possibilità di acquisire il servizio suindicato
tramite convenzione Consip, in quanto trattasi di servizio non reperibile fra quelli acquistabili in
convenzione, mentre è possibile acquisire il servizio suddetto su MEPA Bando “Beni” categoria
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, all'interno della quale sono
presenti i sistemi di assistenza tecnica e manutenzione;
Ritenuto opportuno per il tipo di servizio richiesto:
- procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, con lo strumento della richiesta
di offerta (RdO) nei confronti di n. 5 operatori economici individuati fra quelli accreditati al
Mercato Elettronico di Consip;
- affidare il servizio suddetto, adottando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, dandosi atto che tale criterio è applicabile
poiché trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
soddisfacente;
- porre a base di gara l'importo di euro 8.000,00 al netto degli oneri IVA, con oneri della sicurezza
per rischi interferenziali stimati pari a zero in considerazione della natura dell'appalto;
Vista la relazione prot. n. 98889 del 03/04/2019 e relativo allegato conservata agli atti del
Settore;
Dato atto:
- che ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i la verifica dei requisiti avverrà solo
sull’operatore economico aggiudicatario;
- che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG Z1B27D864D;
- che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
- che 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;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visto 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
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate,
una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 per il servizio di
manutenzione della centrale operativa e del parco radio della Polizia Locale per il periodo
01/05/2019-30/04/2020 e per una spesa presunta di € 9.760,00 al lordo degli oneri Iva al 22%;
2) di espletare la procedura di affidamento sopra indicata tramite una richiesta di offerta (RDO), sul
mercato elettronico di Consip spa, invitando almeno 5 operatori economici;
3) di porre a base di gara l'importo di netti euro 8.000,00 al netto degli oneri IVA, con oneri della
sicurezza per rischi interferenziali stimati pari a zero in considerazione della natura dell'appalto;
4) di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell''art. 95 comma
4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
5) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta purché ritenuta valida;
6) di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Valeria Meloncelli;
- di dare atto che:
- il relativo contratto con l'aggiudicatario sarà concluso con modalità digitale nell'ambito della
piattaforma di Consip spa;
- che la somma complessiva di € 9.760,00 trova disponibilità al Capitolo 5950/52, PdC 1-3-2-9-5
così suddivisa:
– quanto ad € 6.506,67 PEG 2019;
– quanto ad € 3.253,33 PEG 2020;
- che per la procedura in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z1B27D864D;
- che con successiva determinazione il Dirigente responsabile procederà all'assunzione dell'impegno
di spesa conseguente all'aggiudicazione;
- 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 11/04/2019
Il Dirigente Responsabile
MELONCELLI VALERIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

