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DETERMINAZIONE NR. 423 DEL 12/11/2019

OGGETTO:

GARA PER LA FORNITURA DI SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA'

DEL CORPO UNICO DI  POLIZIA LOCALE. NOMINA COMMISSIONE

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

ss.mm.ii.;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”;

- il  D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.  “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; 

- la Legge 241 del 07.08.1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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

amministrativa” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “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.;

-  la  Legge n.  136/2010 ad oggetto:  "Piano straordinario contro  le  mafie,  nonché delega al

Governo in  materia  di  normativa  antimafia"  così  come modificata  dal  D.L.  n.  187/2010 ad

oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3

"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- il D.Lgs. n.33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016 avente ad oggetto “Revisione e

semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e

trasparenza”;

Richiamato il  provvedimento  n.  13  del  30.09.2019  del  Presidente  dell’Unione

Terred’Acqua di nomina del Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale;

Preso  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  Dott.  Andrea  Piselli

Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale Terred’Acqua;

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

L.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti

del Responsabile del presente procedimento;

Premesso che:
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- con determinazione a contrarre n. 398 del 29.10.2019 il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.  Andrea Piselli  ha disposto l’esperimento di una gara mediante procedura negoziata ai

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta sul MEPA

di Consip spa per l’ “affidamento della fornitura di sistema informatico di gestione delle attività

del Corpo Unico di Polizia Locale – CIG Z0B2A4CC9E – CUP J59F19000280004”, da affidarsi

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9 –

bis, del medesimo decreto;

- la procedura di scelta del contraente è stata effettuata attraverso RdO su MEPA di Consip spa

n. 2430917;

-  il  valore presunto complessivo dell’appalto  ed il  valore  posto a base di  gara è pari  ad €

39.500,00, IVA di legge esclusa;

Dato atto che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte delle ore 12.00

del giorno 08.11.2019 è prevenuta una offerta; 

Dato atto inoltre che nella seduta pubblica virtuale del 11.11.2019, registrate al verbale n. 1, si è

provveduto  all’apertura  e  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa  presentata  dal

concorrente  e che al  termine della  quale  l’operatore economico è stato  ammesso alle  fasi

successive di gara;

Visti inoltre:

- l'art. 77 del Decreto Legislativo 50/2016 ed, in particolare il comma 1 che prevede, nel caso di

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione

delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una Commissione

Giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

- la Deliberazione n. 16 del 24.02.2017 della Giunta dell’Unione che approvava i criteri per la

nomina dei componenti le Commissioni Giudicatrici;

Tenuto conto che i soggetti individuati quali componenti della Commissione Giudicatrice

sono in  possesso di  adeguata professionalità  e portatori  di  una specifica competenza nella

materia dell’appalto, nonché di una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare

nelle persone di:

Dott. Andrea Ventura Responsabile Servizio Siat Unione Terred’Acqua Presidente

Dott.ssa Sandra Neri Ispettore Superiore Polizia Locale Terred’Acqua Commissario

Claudio Balboni Ispettore Capo Polizia Locale Reno Galliera Commissario

Tenuto conto inoltre che il Dott. Barbieri Ennio Responsabile della CUC del Comune di

Cento svolgerà le funzioni di Segretario;
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Considerato che ai sensi del comma 7 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 la costituzione

della  Commissione Giudicatrice deve avvenire  dopo la  scadenza del  termine fissato per  la

presentazione delle offerte;

Preso atto che l’entrata in vigore dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del

D.Lgs. n. 50/2016 è stato sospeso fino al 31.12.2020;

Visto altresì,  l’art.  216,  comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016  che stabilisce che

“fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione

continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;

Dato  atto  che sono stati  acquisiti  agli  atti,  i  curricula  dei  commissari  come previsto

dall’art. 77 c.2 del D.Lgs 50/2016, oltre che le dichiarazione di incompatibilità degli stessi con la

presente procedura di gara;

Preso atto che l’incarico di componente la Commissione e di segretario verbalizzante

verrà svolto dalle persone designate in orario di lavoro;

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 vigenti;

D E T E R M I N A

1) che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2) di nominare, per le ragioni dette in narrativa, la Commissione giudicatrice per la valutazione

delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),

del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta sul MEPA di Consip spa per l’ “affidamento della

fornitura di sistema informatico di gestione delle attività del Corpo Unico di Polizia Municipale –

CIG  Z0B2A4CC9E  –  CUP  J59F19000280004”,  con  aggiudicazione secondo  il  criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 9 – bis, del medesimo

decreto, indicando come valore presunto a base di gara è pari ad € 39.500,00, IVA di legge

esclusa, nelle persone di:

Dott. Andrea Ventura Responsabile Servizio Siat Unione Terred’Acqua Presidente

Dott.ssa Sandra Neri Ispettore Superiore Polizia Locale Terred’Acqua Commissario
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Claudio Balboni Ispettore Capo Polizia Locale Reno Galliera Commissario

3) che il Dott. Barbieri Ennio Responsabile della CUC del Comune di Cento svolgerà le funzioni

di Segretario;

4) di dare atto che l’incarico di componente la Commissione e di segretario verbalizzante verrà

svolto dalle persone designate in orario di lavoro;

5)  di  dare  atto altresì  che al  termine delle  operazioni  di  valutazione verrà redatto apposito

verbale;

6) di dare atto inoltre che sono stati acquisiti i curricula dei componenti la commissione e le

dichiarazioni di incompatibilità degli stessi con presente procedura di gara ai sensi dell’art.77,

comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

7) di dare atto che 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;

8)  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  senza  rilevanza  contabile  che  verrà  pubblicato

all’Albo Pretorio, ai sensi della generale conoscenza; 

9) di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul

sito  internet  dell’Ente,  sezione Trasparente,  sottosezione Provvedimenti,  dei  dati  richiesti  in

formato tabellare aperto; 

10) di  assolvere agli  obblighi  previsti  dagli  artt.  29 c.  1 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs.

33/2013  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sez.  Amministrazione

Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, della presente determinazione. 
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