COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott. ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 778/2019
del 10/04/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 678/219 PER NOLEGGIO DI
FIBRA OTTICA SPENTA PER IL COLLEGAMENTO DI SEDI COMUNALI AD
INTEGRAZIONE DELLA MAN (METROPOLITAN AREA- NETWORK) - PERIODO
01/07/2019 - 30/06/2021, CODICE CIG Z45261A310-PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE AD ACANTHO SPA.
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamate:
- la Determinazione a contrarre n. 2707/2018 nell'ambito della quale si stabiliva di avviare una
procedura di affidamento per la fornitura, a noleggio, di fibra ottica spenta ad integrazione della
MAN (Metropolitan Area Network) e si indicava quale Responsabile unico del procedimento l'Ing.
Tiziano Malaguti, responsabile dell'Ufficio Reti Informatiche, ai sensi dell'atto di nomina e delega
avente PG194089 del 21/12/2017, integrata con atto avente PG 62262 del 27 Aprile 2018;
- la Determinazione Dirigenziale n. 678/2019 esecutiva dal 1 aprile 2019 che aggiudicava ad
Acantho spa con sede legale in Imola (BO) il servizio sopra indicato, previo espletamento di
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, adottando quale criterio di

aggiudicazione quello del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i;
Atteso che la predetta aggiudicazione è stata sottoposta a condizione sospensiva
dell’efficacia nelle more dell’esito dell’attività di verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80
del D.Lgs 50/2016 s.m.i;
Reso noto che i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo per cui si può attestare
l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi all'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del
12/12/17, con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali;
- la delega del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - PG194089 del 21/12/2017
integrata con atto avente PG 62262 del 27 Aprile 2018 - in materia di provvedimenti organizzativi e
delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'Ing.
Tiziano Malaguti può adottare le determinazioni con impegno di spesa, previo visto di congruità del
Dirigente Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali,
Dott.ssa Lorena Leonardi ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione del
Comune di Modena;
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 D.Lgs 50/2016 s.m.i
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 prendere atto, a seguito dei motivi riportati in premessa a cui si rimanda integralmente,
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore di Acantho spa con sede legale in Imola
(BO), Via Molino Rosso n. 8 P.Iva/C.F C.F./P.Iva 02081881209 e di procedere quindi alla
sottoscrizione del contratto, in modalità digitale, nell'ambito della piattaforma Mepa di Consip spa ;
- 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 10/04/2019
Il Dirigente Responsabile
MALAGUTI TIZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

