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DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 04/02/2019

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI RDO SU MEPA DI CONSIP PER

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA INSERIRE NEL SISTEMA DI

VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRANSITI DELL'UNIONE TERRED'ACQUA.

PROVVEDIMENTO AMMISSIONE CONCORRENTI

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

Richiamate:

- la determinazione a contrarre n. 494 del 05.12.2018 del Comandante del Corpo Unico di Polizia

Locale  con  la  quale  è  stata  disposta  la  pubblicazione  sul  sito  dell’Unione  Terred’Acqua  dal

06.12.2018 al 20.12.2018 di un avviso pubblico di manifestazione d’interesse tra le Ditte registrate

su MePA per la categoria “BENI/Informatica elettronica telecomunicazioni e macchine per Ufficio”

per  la  fornitura  di  n.  58  telecamere  di  controllo  transito  Targa  System  complete  di  sbracci,

adattatori da palo, alimentatori e schede SD o prodotto analogo integrato sulla piattaforma Targa

System, server già in dotazione a questo Ente, n.  152 antenne, n. 68 switch industriali,  n.  51

sbracci di prolunga e n. 1 palo da 12 metri ai fini della successiva pubblicazione su MePa di RdO

con affidamento della fornitura alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa

– CIG 7720915C9B;

- che la procedura di scelta del contraente è stata effettuata attraverso RdO sul mercato elettronico

di  MePA alla  categoria  “BENI/Informatica elettronica telecomunicazioni  e macchine per  Ufficio”

rivolta a tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse;

- il valore presunto posto a base di gara è pari ad € 169.000,00, IVA esclusa;

- la determinazione n. 558 del 31.12.2018 del Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale con

la quale si dava atto della pubblicazione della RdO n. 2190136  in data 28.12.2018  sul sistema

telematico del MEPA di Consip con invito a tutti gli operatori che hanno presentato manifestazione

di interesse ed iscritti alla categoria  “BENI/Informatica elettronica telecomunicazioni e macchine

per Ufficio”;

            Dato atto:

-  che  entro  il  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte  delle  ore  18.00  del  giorno

12.01.2019 sono pervenute due (2) offerte; 

-  che nelle  sedute  pubbliche  del  17.01.2019  e  del  01.02.2019 si  è  provveduto  all’apertura  e

all’esame delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti e all’esame

delle integrazioni richieste a seguito dell’applicazione del soccorso istruttorio per le offerte che

presentavano documentazione/dichiarazioni incomplete o mancanti;

- visti i verbali n. 1 e 2 relativi alle sedute pubbliche, agli atti della presente procedura;
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- considerato che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e 76, comma 3, del D.Lgs.

50/2016, oltre che dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del

medesimo decreto, è necessario disporre le ammissioni e le esclusioni dalla procedura in oggetto;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei

contratti è il  Dott Andrea Piselli  Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale Terred’Acqua il

quale dichiara:

a) di non incorrere in cause di incompatibilità e conflitti di interesse previste dalla normativa vigente

con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

-b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari

dell’atto;

c)  di  non  essere  al  corrente  di  eventuali  rapporti  di  parentela  o  frequentazione  abituale  che

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

d)  di  emanare l’atto  nella  piena conoscenza e nel  rispetto della  vigente  normativa  di  settore,

nonché delle norme regolamentari; 

e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e

delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

Visti:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" s.m.i.;

- il D.Lgs 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 207 del  5/10/2010 e s.m.i.  “Regolamento  di esecuzione ed attuazione  del decreto

legislativo  12 aprile  2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi  a lavori, servizi  e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente

nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216 comma 5;

- la Legge 241 del 7.08.1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il  DPR   n.445   del  28.12.2000   “Disposizioni  legislative  in   materia  di   documentazione

amministrativa” e s.m.i.;

-  D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- lo Statuto dell’Unione Terred’Acqua;

- il vigente regolamento di contabilità dell’Unione;

- la vigente normativa sulla privacy e il  trattamento dei dati,  D. Lgs.196/03 e s.m.i. e il  GDPR/

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
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dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto inoltre il provvedimento n. 24 del 27.07.2018 del Presidente dell’Unione Terred’Acqua

di nomina del Responsabile del Corpo Unico di Polizia Municipale;

Attestata  la sola regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.  147 bis del D.Lgs.

267/2000 riguardo a:

- regolarità dell’istruttoria svolta;

- rispetto della tempistica prevista dalla legge;

- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse sopra esposte e che qui si intendono integralmente riportate,

quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;

2. di  approvare  i  verbali  n.  1  e  2  relativi  alle  sedute  pubbliche  del  17.01.2019  e  del

01.02.2019, conservati agli atti della presente procedura;

3. di disporre, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e art. 76 del D.Lgs. 50/2016,

oltre che  dell’art.  120 del  D.Lgs.  104/2010, come  modificato  dall’art.  204 del

D.Lgs.50/2016, le ammissioni e le esclusioni dalla procedura in oggetto come di seguito

indicato:

a) Concorrenti ammessi:

1) Ditta TELECOM ITALIA spa, con sede in Milano, Via Negri, 1 p.iva 00488410010;

b) Concorrenti esclusi:

          2)   Ditta Eurocom Telecomunicazioni srl con sede in Riccione (RN), Via Carpegna,

9 p.iva 02067170403;          

4. di dare atto che l’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi, parte integrante alla presente

determinazione,  sarà  pubblicato  sul  sito  di  questa  Stazione  Appaltante

http://www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Bandi-di-gara-

e- contratti/Avvisi-di-bandi-di-gara;

5. di dare atto che specifica comunicazione sarà trasmessa a tutti i concorrenti che hanno

formulato un’offerta nonché, ai  soli  concorrenti  esclusi,  la comunicazione di esclusione

dalla presente procedura di gara con le relative motivazioni; 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012, di  non trovarsi  in alcuna  delle situazioni  di  conflitto, anche potenziale,  di

interessi  propri che  pregiudichino  l’esercizio  imparziale  delle  funzioni  attribuite  al

responsabile del presente procedimento;
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7. di dare atto  che il  presente  provvedimento  ha efficacia  immediata  in  quanto  privo  di

rilevanza contabile e, pertanto, di dare  mandato al Servizio di Segreteria dell’Unione di

pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’ente per la durata di 15 giorni ai fini della

generale conoscenza e informazione sulla procedura di gara in oggetto, atteso che è stata

verificata  la  compatibilità  del  presente  provvedimento  con  la  vigente  normativa  sulla

trasparenza  (D.Lgs.  33/2013  e  s.m.i.)  e  con  le  esigenze  di  tutela  della  Privacy  (in

particolare, le Linee Guida adottate dal Garante della Privacy con provvedimento del 15

Maggio 2014 e pubblicate in G.U. n° 134 del 12 giugno 2014) e con il Decreto legislativo

n. 33/2013, nonché con il Regolamento EU 2016/679;

8. di  dare  atto,  infine,  che  il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di

trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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 Corpo Unico diCorpo Unico di
Polizia MunicipalePolizia Municipale

UNIONE
TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia
Calderara di Reno
Crevalcore
Sala Bolognese
San Giovanni in Persiceto
Sant’Agata Bolognese

(Provincia di Bologna)

Segreteria e Affari Generali

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI RDO SU MEPA DI CONSIP PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA INSERIRE NEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TRANSITI DELL'UNIONE TERRED'ACQUA. 
PROVVEDIMENTO AMMISSIONE CONCORRENTI

Comunicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
in ordine ai concorrenti ammessi/esclusi alla procedura

Estremi della gara:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) TRAMITE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI  CONSIP SPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE DA INSERIRE NEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO
TRANSITI DELL’UNIONE TERRE D’ACQUA – CUP J56C18001680005 - CIG  7720915C9B

Concorrenti che hanno presentato offerta:

n. Concorrente

1 TELECOM ITALIA SPA

2 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL

Ammessi:

n. Concorrente

1 TELECOM ITALIA SPA

Esclusi:

n. Concorrente

1 EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL

Ai  sensi  dell’art.  29 c.1 del  D.Lgs.  50/2016 la  presente  comunicazione viene pubblicata sul  sito  della
Stazione  Appaltante  h  t  tp:/  /www  .t  erredac  q  ua  .n  e  t/  UNIONE  /  A  MM  INI  S  TRAZIONE-T  R  A  S  PA  R  ENTE  /B  a  ndi  -d  i  -  
gara-e  -  contratti/Avvisi-di-bandi-di-gara.  

L’Ufficio  presso  il  quale  è  possibile  esercitare  il  diritto  di  accesso:  Corpo  Unico  di  Polizia  Locale
Terred’acqua – Via Cappuccini, 23 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), aperto il lunedì, mercoledì,

UNIONE TERRED’ACQUA  - C.F./P.IVA 03166241202
Sede del Comando di P.M.   San Giovanni in Persiceto Via Cappuccini, 23

Recapiti Centrale Operativa � 051 6870087  - fax � 051 6878621  � poliziamunicipale@terredacqua.net



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 04/02/2019

venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30, il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (festivi
esclusi) - tel. 0516878606 - PEC unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it.

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Andrea Piselli

(documento firmato digitalmente)

UNIONE TERRED’ACQUA  - C.F./P.IVA 03166241202
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Recapiti Centrale Operativa � 051 6870087  - fax � 051 6878621  � poliziamunicipale@terredacqua.net
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