UNIONE VAL D’ENZA
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San Polo d’Enza
Provincia di Reggio Emilia

Determinazione
del Ufficio Appalti - Ufficio Appalti
n° 130 del 04/12/2018
OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE,
RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.
B) DEL D. LGS. 50/2016, ESPERITA SUL PORTALE SATER, PER L'AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI
PEDONALI E CICLO-PEDONALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI SP28 E SP12, NEL
CENTRO ABITATO DI MONTECCHIO EMILIA. CIG: 7679150B0A

Il Responsabile
RICHIAMATI:
- l’atto Rep. n. 19 in data 11/02/2014, con cui è stata costituita l’Unione dei Comuni “Val
d’Enza” tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio
Emilia, San Polo D’Enza e Sant’Ilario D’Enza;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 41 del 18/12/2017 ad oggetto "APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020" regolarmente esecutiva;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 40 del 18/12/2017 ad oggetto "APPROVAZIONE
DELLA NOTA DI VARIAZIONE AL DUP 2018-2020 ADOTTATA CON LA DELIBERA
DELLA GIUNTA N°101 DEL 17/11/2017 E DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2018-2020 IN VIA DEFINITIVA" regolarmente esecutiva;
- l’art. 109 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che nei Comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva
l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite ai responsabili dei servizi;
- il decreto del Presidente dell’Unione Val d’Enza n. 31 del 03/11/2018 di nomina del sottoscritto
quale responsabile del Servizio Ufficio Appalti;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 122 del 19/12/2017, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2019 – assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settori dell’Unione Val
d’Enza”, esecutiva ai sensi di legge;
RICORDATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 7 del 14/04/2015 è stata modificata la
convenzione per il conferimento all’Unione Val d’Enza della funzione relativa alla gestione
dell’affidamento di lavori, servizi, forniture ed alienazioni immobiliari da parte dei Comuni di
Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d’Enza e
Sant’Ilario d’Enza;
PREMESSO CHE:
- con determinazione a contrarre n. 456 del 29/10/2018 e successiva determina di integrazione n.
466 del 07/11/2018, entrambe a firma dell’Ing. Angela Violi, Responsabile del Settore “VIII –
Patrimonio e Lavori Pubblici” del Comune di Montecchio Emilia (RE), si è dato mandato
all’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.
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-

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza
degli attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali lungo le strade provinciali SP28 e Sp12, nel
centro abitato di Montecchio Emilia;
la procedura è stata esperita mediante procedura telematica sul portale SATER, messo a
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
alla procedura sono state invitate le seguenti 20 imprese sorteggiate dal Comune di Montecchio
Emilia in data 05/11/2018:
Ragione sociale

P.IVA

Comune sede

Indirizzo

1 FIP INDUSTRIALE SpA

P.IVA 02373170287

35030 Selvazzano Dentro (PD)

via/piazza SCAPACCHIO' 41

2 ZINI ELIO S.R.L.

P.IVA 01543211203

40125 Bologna (BO)

via/piazza VIA GUIDO RENI 2/2

3 COMPAGNIA DELLE COSTRUZIONI C.D.C. S.R.L.

P.IVA 01511921205

40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

via/piazza VIALE DELLA RIMEMBRANZA 6

4 M.I.C. MOLISANA INERTI CONGLOMERATI S.R.L.

P.IVA 00121080667

00196 Roma (RM)

via/piazza FLAMINIA 441

P.IVA 00091740472

51016 Montecatini Terme (PT)

via/piazza Ludovico Ariosto n. 3

6 T.R.E.D.I.L. COSTRUZIONI SRL

P.IVA 02214110344

43029 Traversetolo (PR)

via/piazza VALTERMINA 77/B

7 LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL

P.IVA 02510850411

61047 San Lorenzo in Campo (PU)

via/piazza Rossini 76/b

8 FLUMAR

P.IVA 02457030357

42022 Boretto (RE)

via/piazza Argine 17

9 LOCAPAL S.r.l.

P.IVA 01594520270

30010 Campagna Lupia (VE)

via/piazza Marghera 7

10 SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE SAS

P.IVA 01978310546

06039 Trevi (PG)

via/piazza TODI SNC

11 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

P.IVA 00279260368

41055 Montese (MO)

via/piazza provinciale 700

12 I.C.G. S.R.L. UNIPERSONALE

P.IVA 02386650200

46010 CURTATONE (MN)

via/piazza G. BERTANI 49

13 S.A.CO.GEN. società appalti costruzioni generali s.r.l.

P.IVA 01569980509

43123 MODENA (MO)

STRADA NAZIONALE PER CARPI NORD 1082

14 EDILPIAZZI S.a.s. di Piazzi Roberto e Pregnolato Mauro e C.

P.IVA 01216340388

44122 Ferrara (FE)

via/piazza ERASMO DA ROTTERDAM 11

15 TAMAGNI COSTRUZIONI S.R.L.

P.IVA 01400250351

42022 Boretto (RE)

via/piazza Tre Ponti 14

P.IVA 00283460376

40037 Sasso Marconi (BO)

via/piazza PILA 8

90046 Monreale (PA)

via/piazza S.S. 186 404

5

16

C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori ed Affini in forma
abbreviata C.M.S.A. Società Cooperativa

Società Azionaria Prodotti Asfaltico Bituminosi Affini - S.A.P.A.B.A.
S.P.A.

17 BOARA COSTRUZIONI S.R.L.

P.IVA 00560730822

18 IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.l

P.IVA 02642450643

83051 NUSCO (AV)

via/piazza CONTRADA LEONE 12A

19 EDILE CARPENTIERI S.R.L.

P.IVA 00547210401

47923 Rimini (RN)

via/piazza Flaminia 185/B

20 GRAZIANO BELOGI S.R.L.

P.IVA 00146420427

60012 TRECASTELLI (AN)

via/piazza MAESTRI DEL LAVORO 23

-

l’importo a base di gara, ammonta ad euro 102.322,27 (iva esclusa) di cui euro 2.985,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
con le determine a contrarre sopra citate sono stati approvati: il capitolato speciale, gli elaborati
progettuali e i requisiti di ammissione;
la gara viene aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale qualora
ricorrano le condizioni previste dall’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE:
- con determina n. 119 dell’8/11/2018 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza, si sono approvati la lettera di invito e gli allegati
relativi alla procedura negoziata, si sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e ciclopedonali lungo le strade provinciali SP28 e Sp12, nel centro abitato di Montecchio Emilia;
- con determina n. 128 del 30/11/2018 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza, a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del seggio di gara, si è
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provveduto a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. lgs.
50/2016;
RILEVATO CHE con verbale n.2 del 30/11/2018 allegato alla presente quale parte integrante, il
seggio di gara ha proposto di aggiudicare l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali lungo le strade provinciali SP28 e Sp12, nel centro abitato
di Montecchio Emilia al seguente concorrente: FLUMAR S.R.L. con sede in via Argine, 17 –
42022 – Boretto (RE) C.F. e P.IVA: 02457030357, il quale ha offerto un ribasso del 7,510% per un
importo contrattuale pari ad € 94.862,04 (iva esclusa) di cui € 2.985,00 per oneri per la sicurezza. I
costi aziendali per la sicurezza sono indicati pari a € 1.000,00. Il costo della manodopera al netto del
ribasso offerto è pari ad € 22.807,54 (iva esclusa). Il contratto collettivo applicato è: INDUSTRIA /
EDILE;
RILEVATO INOLTRE CHE:
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il RUP è competente alla verifica del costo
della manodopera nel rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs.
50/2016;
PRESO ATTO della comunicazione al n. 17689 di prot. del 03/12/2018, a firma del RUP ing.
Angela Violi, che ritiene congrua la manodopera indicata nell’offerta della ditta FLUMAR S.R.L. e
dà il benestare all’aggiudicazione della procedura in parola;
CONSIDERATO che:
- l’art. 4, comma 9, della Convenzione dell’Ufficio Appalti cita testualmente: “In particolare,
sarà compito del Responsabile del procedimento di gara provvedere a: […]
- redigere e sottoscrivere la determinazione di aggiudicazione […];
- l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
- l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta
ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”;
RILEVATO che:
- è stato predisposto l’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, allegato alla
presente quale parte integrante, che sarà comunicato agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
- al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, l’avviso di avvenuta aggiudicazione
verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e Sito Istituzionale dell’Unione Val d’Enza e del
Comune di Montecchio Emilia;
- l’avviso verrà pubblicato anche nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale
dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR) in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO INOLTRE che:
- l’art. 4, comma 9, della Convenzione dell’Ufficio Appalti cita testualmente: “In particolare,
sarà compito del Responsabile del procedimento di gara provvedere a: […]
curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi,
ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei
contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
economico finanziaria e tecnico-organizzativa;
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DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sono state inviate le verifiche
sull’aggiudicatario al fine di verificare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- si subordina l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di cui al
punto precedente;
RICHIAMATI:
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, e s.m.i.;
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del
26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017;
- Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1° marzo
2018;
DETERMINA
1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara e di aggiudicare, visti gli
artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali lungo le strade provinciali SP28 e Sp12, nel centro
abitato di Montecchio Emilia, all’operatore economico: FLUMAR S.R.L. con sede in via
Argine, 17 – 42022 Boretto (RE) C.F. e P.IVA: 02457030357, il quale ha offerto un ribasso del
7,510% per un importo contrattuale pari ad € 94.862,04 (iva esclusa) di cui € 2.985,00 per oneri
per la sicurezza;
2. di approvare inoltre il verbale n.2 della seduta del 30/11/2018 che si allega alla presente
determinazione quale parte integrante;
3. di approvare l’avviso di avvenuta aggiudicazione e di pubblicarlo all’Albo Pretorio on-line e
Sito Istituzionale dell’Unione Val d’Enza e del Comune di Montecchio Emilia, oltre che nel
Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR);
4. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
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5. di dare atto che ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sono state inviate le verifiche
sull’aggiudicatario al fine di attestare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di cui al
punto precedente;
7. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente
provvedimento sul profilo del committente (www.unionevaldenza.it) in data 04/12/2018;
8. di dare atto infine che NON è applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. Lgs.
50/2016, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lett. b), del predetto
decreto legislativo.

Ufficio Appalti
Il Responsabile
CIULLA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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