Settore: Polizia Locale
Servizio/Ufficio: Logistica

Oggetto:

POLIZIA LOCALE: REVOCA GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE, ADEGUAMENTO,
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E
DI CONTROLLO ACCESSI ZTL CON FORMULA DI NOLEGGIO DECENNALE.
CIG 818473402B

DETERMINA n. 977 DEL 23/03/2020
Il Dirigente
PREMESSO:
•

•

•
•
•

•
•

che con propria determina a contrarre e di impegno n. 3250 del 30.10.2019 si è stabilito di procedere
all’appalto di servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di
videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale;
che con il medesimo atto si è stabilito di aggiudicare la gara mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e sono stati determinati gli
elementi indicativi del contratto, i soggetti ammessi e i requisiti di partecipazione;
che essendo l’importo complessivo previsto pari a euro 1.280.000,00 è stata seguita la procedura prevista per
gli appalti di servizio sopra soglia comunitaria;
il CIG della gara è 818473402B;
che con medesimo atto si incaricava la centrale di committenza in house ASMEL Società Consortile S.c.a r.l. a
svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto, ovverosia:
a) predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari, modulistica ecc...);
b) acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase
di formulazione della proposta di aggiudicazione;
c) adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
d) nomina di una commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
e) successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa ex artt. 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
che in data 23 marzo 2020 alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte da parte dei
soggetti economici;
che le offerte eventualmente pervenute non saranno tenute in considerazione, ma saranno considerati validi i
sopralluoghi obbligatori effettuati dalle Società.

CONSTATATO che in data 26 febbraio 2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione emetteva la delibera n. 179, ex
articolo 211 del D.lgs. 50/2016, con la quale venivano sollevate alcune questioni di legittimità relativamente alla
procedura di affidamento dell’appalto; in particolare si contestava la qualificazione della centrale di committenza
attribuita ad ASMEL Società Consortile S.c.a r.l..
DATO ATTO che in data 03 marzo 2020, prot. 12683/2020, lo scrivente con proprio atto richiedeva alla
summenzionata Centrale di Committenza di voler trasmettere proprie controdeduzioni relativamente ai rilievi fatti da
ANAC, comunicando inoltre che l’Ente si sarebbe tutelato con l’eventuale risoluzione del contratto nel caso in cui tali
chiarimenti non fossero stati ritenuti pienamente soddisfacenti.
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VISTE le memorie difensive prodotte dalla Società ASMEL Consortile S.c.a r.l. in data 12 marzo 2020 che, pur essendo
molto dettagliate, non chiariscono in maniera inequivocabile le contestazioni sollevate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, creando i presupposti per un probabile ricorso in giudizio promosso dal summenzionato Ente di
controllo.
CONSIDERATO che il contenzioso, sopra evocato, oltre ad una possibile soccombenza, porterebbe ad un aggravio del
procedimento con conseguente allungamento dei termini per l’aggiudicazione dell’appalto e, quindi, ritardo nella
riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL.
VALUTATO, altresì, che il Comune di Biella ha, da poco tempo, costituito un nuovo Ufficio Gare e Contratti, in grado
di gestire tutte le procedure dell’appalto di cui all’oggetto.
VISTO il D.lgs. 50/2016.
VISTO il D.lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso
DETERMINA

•
•
•
•

di revocare la gara per l’affidamento del servizio di riorganizzazione, adeguamento, gestione e manutenzione
delsistema di videosorveglianza e di controllo accessi ZTL con formula di noleggio decennale, CIG
818473402B;
di revocare l’incarico alla centrale di committenza in house ASMEL Società Consortile S.c.a r.l. a svolgere le
attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;
di non dare seguito ad alcuna fase delle procedure di gara, ma di considerare validi i sopralluoghi obbligatori
effettuati dalle varie Società anche per l’appalto che verrà indetto dall’Ente;
di trasmettere tutti gli atti al Dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Biella, il quale provvederà
alla gestione di tutti gli atti del nuovo appalto per la fornitura del servizio di cui all’oggetto.

IL DIRIGENTE
Dr. Massimo MIGLIORINI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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