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IL DIRETTORE

Visti:

 la  L.R.  24  maggio  2004  n.  11  "Sviluppo  regionale  della
società dell'Informazione” e ss.mm.ii.;

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004
di  attivazione  dell'Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  dei
mercati telematici – Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

 n.  2163/2004  “Approvazione  di  norme  organizzative  relative
all’avvio dell’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici,  ex  L.R.  n.  11/2004,  come  modificata  dalle
deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014”;

 n.  2081/2017  “Assunzione  ai  sensi  dell'art.  18  L.R.  n.
43/2001  della  vincitrice  della  selezione  pubblica  per  la
nomina del direttore dell'Agenzia regionale per lo sviluppo
dei  mercati  telematici  Intercent-ER”,  con  la  quale  la
dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di
INTERCENT-ER;

 n.  1059/2018  “Approvazione  degli  incarichi  dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali,
agenzie e istituti…”; 

Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni:

 n. 140/2009 recante “Definizione delle funzioni organizzative
nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  di  sviluppo  dei  mercati
telematici Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

 n.  265/2016  recante  “Modifiche  al  Regolamento  di
Organizzazione  di  Intercent-ER”,  approvata  dalla  Giunta
regionale  con  deliberazione  n.  1825/2016,  come  modificata
dalla  determinazione  n.  410/2017,  approvata  dalla  Giunta
regionale con deliberazione n. 29/2018;

 n. 410/2017 recante “Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della
delibera  di  giunta  regionale  n.  468/2017  e  modifica  del
regolamento di organizzazione di Intercent-ER” e ss.mm.ii.;

Richiamati:

 il  D.lgs.  n.  50/2016  “Codice  dei  Contratti  pubblici”  e
ss.mm.ii., pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

Testo dell'atto
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 la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione
e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  della
pubblica amministrazione”;

 il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino
della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Premesso che: 

 con determinazione del Direttore dell’Agenzia Intercent-ER n.
279  del  21/09/2017  si  è  proceduto  all’aggiudicazione
definitiva  condizionata  della  procedura  aperta  per
l’affidamento  dei  servizi  di  gestione  delle  sanzioni
amministrative relative alle attività di polizia municipale
suddivisa in due lotti;

 a seguito dell’aggiudicazione della gara in parola, l’Agenzia
Intercent-ER  stipulava,  per  il  lotto  2  “Gestione  delle
sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme
del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o
cittadini stranieri”, con lo RTI Multiservizi S.r.l. e Nivi
Credit  S.r.l.  una  convenzione  -  RSPIC.2017.214  del
14/12/2017-  per  un  importo  pari  ad  €  4.000.000,00,  IVA
esclusa;

 con atto dirigenziale. Num. 435 del 11/12/2018 si disponeva
un  aumento  del  20%  (venti  per  cento)  delle  prestazioni
contrattuali per la Convenzione in questione per un importo
pari ad € 800.000,00 (IVA esclusa);

Preso atto della comunicazione ns prot. IC.2019.0000658 del
17/01/2020 con la quale la società Safety21 S.p.A. comunicava che:

 con atto a rogito della Dott.ssa. Elena terrenghi, Notaio in
Milano, Rep. n. 36457 del 27/12/2019, la società Multiservizi
S.r.l. è stata fusa per incorporazione nella società Safety21
S.p.A.;

 per effetto della fusione di cui sopra, con efficacia a far
data dal 1° gennaio 2020, la società incorporante Safety21
S.p.A. è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i
rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo  alla  società
incorporata Multiservizi S.r.l., ivi compreso la convenzione
stipulata  con  l’Agenzia  Intercent-Er  assicurando  la
continuità  ed  il  mantenimento  della  qualità  del  servizio
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previsto in convenzione nel rispetto di quanto disciplinato
dalla convenzione medesima;

Rilevato che, per effetto della fusione per incorporazione

sopramenzionata, la società incorporante Safety21 S.p.A. subentra:

nell’esecuzione della Convenzione RSPIC.2017.214 del 14/12/2017 e

al contempo, anche nell’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura

scaturiti dalla medesima convenzione;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato

di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di

interessi;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in

situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D e t e r m i n a

per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  che  qui  si

intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art. 106 D.lgs.

n. 50 del 2016, di:

 prendere atto della fusione per incorporazione intercorsa tra
la  società  Multiservizi  S.r.l.  (incorporata)  e  la  società
Safety21 S.p.A. (incorporante), atto di fusione a rogito del
della Dott.ssa. Elena Terrenghi, Notaio in Milano, Rep. n.
36457 del 27/12/2019

 dare atto che, a seguito della fusione per incorporazione di
cui sopra, la Safety21 S.p.A. subentra nel servizio, già in
capo alla società Multiservizi S.r.l. in RTI con Nivi Credit
S.r.l.,  relativa  alla  “Convenzione  per  la  gestione  delle
sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme
del codice della strada accertate a carico dei veicoli e/o
cittadini RSPIC.2017.214 del 14/12/2017 e relativi Ordinativi
di Fornitura da essa scaturiti;

 trasmettere il presente atto ai Soggetti di cui all’art. 76,
comma 5, del D.lgs. 50/2016 e di dare comunicazione della
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fusione  sul  portale  dell’Agenzia
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

IL Dirigente
(Ortensina Guidi)
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