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(Determinazione con impegno di spesa) 
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AREA SERVIZI TECNICI 
SERVIZIO Infrastrutture e Mobilità 

DETERMINAZIONE N. 286 DEL 06.03.2017 

COPIA 

OGGETTO: FORNITURA ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 
DELL'APPALTO NELLE MORE DELL'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI CUI 
ALL 'ART 32 CO. 7 DEL D.LGS. 5012016 

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 

PREMESSO che 
con Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 06.12.2016 l'Amministrazione Comunale ha 
autorizzato l'acquisto di una nuova autoscala necessaria per la manutenzione ordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica svolta in amministrazione diretta in sostituzione di quella 
attualmente in dotazione, che necessita di numerosi interventi di riparazione sia a livello meccanico 
che di carrozzeria, non ritenendo economicamente conveniente la riparazione del mezzo, il tutto per 
un importo complessivo lordo di € 61.000,00; 

il mezzo da acquistare non è disponibile all'interno del catalogo prodotti Me.Pa.; 

con Determinazione Dirigenziale n. 1555 del 16.12.2016 sono state avviate le procedure di scelta 
del contraente a mezzo procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
nonché ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 52 del 20.03.2012; 

gli inviti a gara sono stati trasmessi in data 28.12.2016; 

CONSTA T A TO che 
come risulta dai verbali redatti e depositati agli atti, la procedura di gara si è tenuta in data 
10.02.2017 e 02.03.2017 e si è conclusa con la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta 
CO.ME.T. srl di San Giovanni in Persiceto (BO) che ha offerto l'importo complessivo lordo di € 
59.500,00, IVA compresa; 

nelle more dell 'esecuzione delle verifiche di cui all'art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 in ordine ai 
requisiti di cui all'art. 80 del medesimo d.lgs. 50/2016 della ditta risultata prima in graduatoria si 
rende necessario aggiudicare definitivamente l'appalto in questione subordinando l'efficacia del 
presente provvedimento al buon esito dei predetti controlli; 

RITENUTO 
alla luce di quanto sopra, di dover approvare i verbali della procedura sopra detta, aggiudicando, ai 












