COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 458/2020
del 24/03/2020
OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA E VIABILITÁ POST-SINISTRO MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE
MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE E SUE PERTINENZE ULTERIORE PROROGA CONTRATTUALE AL 30 GIUGNO 2020.
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;
Richiamati:
- la determinazione dirigenziale n. 52 del 26/01/2016, con cui, a seguito di procedura negoziata, si è
provveduto ad affidare in concessione il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e
viabilità post-sinistro mediante pulitura ed eventuale manutenzione della piattaforma stradale e sue
pertinenze alla Ditta Zini Elio srl, nonché le determinazioni dirigenziali n. 1455 del 6/08/2018, n.
313/2019 e n. 1492/2019 con cui si provvedeva a prorogare il servizio fino al 31/12/2019;
- il contratto Rep. n. 85110 del 24/08/16;
- la propria determinazione n. 282/2019, rettificata con determinazione n. 327/2019 esecutiva in
data 20/02/2019, con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento in concessione ex art. 164

comma 2 D.Lgs 50/2016 del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità postsinistro e si approvava un avviso di raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare, stabilendo
di invitare alla successiva fase di gara tutte le ditte che avessero manifestato il proprio interesse e
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nell'avviso stesso;
Dato atto che:
– in data 08/07/2019 veniva indetta la gara n. 7794876729 sul portale Sistema Acquisti
Telematici Emilia-Romagna (SATER) poi ritirata in autotutela con determinazione
dirigenziale n. 1504 esecutiva il 23/07/2019;
– con determinazione dirigenziale n. 1525, esecutiva il 25/07/2019, si approvava un nuovo
avviso di manifestazione di interesse per la gara n. 7985477017;
– con determinazione dirigenziale n. 1991, esecutiva il 27/09/2019, si approvavano i relativi
atti di gara;
– con determinazione dirigenziale n. 2246, esecutiva il 25/10/2019, si nominava la
commissione giudicatrice;
– con propria determinazione n. 2718/2019 si prevedeva la proroga dell'affidamento in
concessione alle medesime condizioni alla Ditta Zini Elio srl fino al 31 marzo 2020, nelle
more della procedura di gara predetta;
– con determinazione n. 83/2020 del 22/1/2020 si provvedeva alla sostituzione di un
componente della commissione di gara;
Constatato che risulta necessario, nelle more della procedura, prorogare alle medesime
condizioni nei confronti della Ditta Zini Elio srl, con sede in Bologna, via Guido Reni n. 2/2, partita
IVA 01543211203, l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni
di sicurezza e viabilità post-sinistro mediante pulitura ed eventuale manutenzione della piattaforma
stradale fino al 30 giugno 2020;
Dato atto:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che ai sensi dell'art. 9 comma 6 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” del Comune di
Modena, sono stati effettuati i controlli sulla ditta aggiudicataria con modalità semplificata,
richiedendo solo il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Numero Protocollo
INAIL_20366948 del 13/02/2020);
- che il codice identificativo di gara già acquisito all'atto dell'affidamento con determinazione
dirigenziale n. 52/2016 (CIG) è: 6305049308;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. ssa Valeria Meloncelli;
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;
Vista la disposizione prot. 1409/2020 del 02/01/2020 di delega di funzioni disposta dalla
Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale, Legalità e Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli,

nei confronti della responsabile di Posizione Organizzativa, dott.ssa Susanna Beltrami,
relativamente all’adozione di determinazioni dirigenziali che non prevedono impegno di spesa;
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;
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;
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 prorogare, per le motivazioni richiamate in premessa, fino al 30/06/2020 la concessione del
servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-sinistro mediante pulitura ed
eventuale manutenzione della piattaforma stradale e sue pertinenze nei confronti della Ditta Zini
Elio Srl, con sede in Bologna, via Guido Reni n. 2/2, partita IVA 01543211203;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Valeria Meloncelli;
- 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 24/03/2020
La Responsabile di PO
Dott.ssa Susanna Beltrami
BELTRAMI SUSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

