COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott. ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 1198/2019
del 07/06/2019
OGGETTO: RESTITUZIONE AD ACANTHO SPA DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, EFFETTUATA,TRAMITE MEPA,
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE WIFI PER
LE SCUOLE DEL COMUNE DI MODENA DAL 1707/2019 AL 30/06/2021-CIG 7791515195.
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;
Richiamata la Determinazione a contrarre 718/2019 successivamente modificata dalla
determinazione dirigenziale n. 777/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di
provvedere all’affidamento servizio di manutenzione degli apparati di rete wired/wireless e servizi
di autenticazione/content filtering per le scuole del Comune di Modena - periodo 01/07/2019 –
30/06/2021-, quantificando in € 69.406,51 l'importo a base di gara, di cui oneri per la sicurezza
derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, valutati pari a € 500,00 (CIG n.
7791515195 );
Dato atto che:
- la procedura negoziata è stata svolta mediante predisposizione della Richiesta di Offerta (RDO)
n. 2269311 sul mercato elettronico di Consip spa adottando quale criterio di aggiudicazione quello

del prezzo più basso - art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2019, previo Avviso di manifestazione di
interesse pubblicato sul sito del Comune di Modena;
- nell'ambito della procedura di gara, a corredo dell'offerta, veniva previsto l'obbligo per i soggetti
invitati, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, di versare una cauzione provvisoria a titolo di
garanzia, di un importo pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, cioè pari ad Euro
€ 1.388,13, ridotta al 50% nei casi previsti dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, così come
descritto nel disciplinare di gara;
- Acantho spa, essendo in possesso della certificazione ISO 200:2015 che prevede una riduzione del
50% della cauzione, ha provveduto al versamento di una garanzia di € 694,07 tramite bonifico
bancario intestato al Tesoriere del Comune di Modena C/O UNICREDIT SPA - Sede di Modena,
Piazza Grande 40 - Modena - CONTO DI TESORERIA - COORDINATE BANCARIE: IBAN:
IT96 N 02008 12930 000000505918, stante che trattasi di modalità prevista dal disciplinare di gara;
- l'importo di € 694,07 è stato effettivamente incassato con provvisorio di entrata n. 10675 del
15/05/2019;
- a seguito dell'esperimento della procedura di gara, si rende necessario restituire la cauzione
provvisoria versata da “Acantho spa , C.F./P.Iva 02081881209 con sede legale in Imola (BO) e
provvedere all'accertamento di entrata e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di Euro
694,07;
Reso noto che, sulla base di quanto premesso, si rende necessario accertare, in partita di
giro, l'importo di € 694,07 al capitolo di entrata 5500 sottoconto vincolato 310 dando atto che
seguirà regolarizzazione del provvisorio di entrata mediante emissione di reversale
sull'accertamento assunto con la presente determinazione dirigenziale;
Dato atto 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;
- si procederà alla disposizione di liquidazione successivamente alla determina di aggiudicazione
dell' affidamento del servizio di manutenzione degli apparati di rete wired/wireless e servizi di
autenticazione/content filtering per le scuole del Comune di Modena del periodo 01/07/2019 –
30/06/2021;
Visto:
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. 161974 del 30.05.2019
che proroga al 28.08.2019 gli incarichi dirigenziali già conferiti con la precedente disposizione
avente Prot. Gen n. 188196 del 12/12/17, prorogata con atto Prot. Gen n. 161974 del 30.maggio
2019 . con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse
Umane e Strumentali;
- l'atto di delega della Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - PG 146657/2019 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, 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;
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
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di restituire, per le motivazioni riportate in premessa a cui si rimanda integralmente, la cauzione
provvisoria versata, a mezzo bonifico bancario, a favore del Tesoriere comunale, da “Acantho spa”,
C.F./P.Iva 02081881209 con sede legale in Imola (BO) per partecipare alla RDO Mepa n. 2269311
ad oggetto “servizio di manutenzione degli apparati di rete wired/wireless e servizi di
autenticazione/content filtering per le scuole del Comune di Modena - periodo 01/07/2019 –
30/06/2021.- (CIG n. 7791515195 )”;
- di accertare l’importo di euro 694,07 al capitolo di entrata 5500 “Costituzione di depositi
cauzionali o contrattuali di terzi” sottoconto vincolato 310 dando atto che seguirà la
regolarizzazione del provvisorio di entrata mediante emissione di reversale sull'accertamento
assunto con la presente determinazione dirigenziale;
- di impegnare sul Peg 2019-2021, annualità 2019 , in partita di giro, l’importo di euro 694,07 al
cap. 27688 “Restituzione depositi cauzionali o contrattuali di terzi” (cap. entrata 5500)” p.d.c.f.
1/7/2/4/2 V° livello n. 1 “restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzI”, sottoconto
vincolato 310;
- di dare atto che si procederà con successiva disposizione di liquidazione alla restituzione della
cauzione stessa successivamente alla determina di aggiudicazione dell'affidamento del servizio
sopra indicato;
- 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 07/06/2019
Il Dirigente Responsabile
MALAGUTI TIZIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

