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° 46 del 29/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AMMISSIONI/ESCLUSIONI DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA DI STRADA BARILLA DEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE).
CIG: 78564882FF - CUP: H29J19000050004.

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. 53 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato definitivamente approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 54 del 21/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- 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. 166 del 21/12/2018, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021 – assegnazione delle risorse ai responsabili dei Settori dell’Unione Val
d’Enza”, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;
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;
PRESO ATTO CHE:
- con la determinazione a contrarre n. 149 del 04/04/2019 a firma dell’Ing. Angela Violi,
Direttore 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. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
lavori di messa in sicurezza e riqualificazione urbanistica di strada Barilla del Comune di
Montecchio Emilia (RE) – CUP: H29J19000050004;
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-

-

la procedura sarà esperita mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico per le
Pubbliche Amministrazioni MEPA di Consip s.p.a., con partecipazione consentita a tutti gli
operatori economici iscritti, o che si iscriveranno entro la data di scadenza per la presentazione
delle offerte, all’iniziativa “Lavori di Manutenzione – OG3 Lavori di Manutenzione stradali,
ferroviari ed aerei”;
la procedura sarà 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;
l’importo dei lavori a base di gara è pari ad € 81.000,00 (iva esclusa), di cui € 3.095,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo della manodopera è quantificato in €
31.781,46;
con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: la documentazione progettuale, il
capitolato speciale e i requisiti di ammissione;

RILEVATO CHE:
con determina n. 39 del 08/04/2019 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 in oggetto;
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 18/04/2019;
- alla data di scadenza sono state acquisite dal portale MEPA n° 17 (diciassette) offerte e
precisamente:
 il 17/04/2019 alle ore 10:07:56, offerta presentata dalla ditta COFAR S.R.L., con sede in via Casa
Perizzi, 3/4 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 02040750354;
 il 17/04/2019 alle ore 10:22:47, offerta presentata dalla ditta NONSOLOVERDE S.R.L., con sede
in via Ugo Bassi, 7 – 42124 Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e P.IVA: 01867780353;
 il 17/04/2019 alle ore 11:22:49, offerta presentata dalla ditta CONSORZIO CORMA, con sede in
via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 00697560357;
 il 17/04/2019 alle ore 12:21:00, offerta presentata dalla ditta RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI











S.N.C. DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO, con sede in via Enza, 11 – 42030 Ramiseto
(RE) C.F. e P.IVA: 02057840353;
il 17/04/2019 alle ore 13:16:44, offerta presentata dalla ditta QUADRA COSTRUZIONI S.R.L.,
con sede in via R. Marmiroli, 6 – 42123 Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e P.IVA: 02739830350;
il 17/04/2019 alle ore 15:36:13, offerta presentata dalla ditta CROVETTI DANTE S.R.L., con sede
in via Villaggio Artigiano, 57 – 41027 Pievepelago (MO) C.F. e P.IVA: 02027590369;
il 17/04/2019 alle ore 16:10:14, offerta presentata dalla ditta GAETTI COSTRUZIONI S.R.L., con
sede in via Costa Mangone, 1/A – 41045 Montefiorino (MO) C.F. e P.IVA: 00161870365;
il 17/04/2019 alle ore 17:18:53, offerta presentata dalla ditta ZANNINI ROBERTO S.R.L., con
sede in via M. L. King, 1 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 01876180355;
il 17/04/2019 alle ore 18:03:18, offerta presentata dalla ditta C.E.A.G. S.R.L., con sede in via San
Bartolomeo, 30 – 42030 Villa Minozzo (RE) C.F. e P.IVA: 00129630356;
il 18/04/2019 alle ore 01:46:57, offerta presentata dalla ditta AMECO S.R.L., con sede in via
Garfagnolo, 62 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 02648490353;
il 18/04/2019 alle ore 08:48:36, offerta presentata dalla ditta SITEC S.R.L., con sede in via Aldo
Moro, 8/1 – 43037 Lesignano de’ Bagni (PR) C.F. e P.IVA: 00963000344;
il 18/04/2019 alle ore 09:28:08, offerta presentata dalla ditta SPAGGIARI S.R.L., con sede in via
Mole, 11 – 42020 San Polo d’Enza (RE) C.F. e P.IVA: 01518390354;
il 18/04/2019 alle ore 09:31:44, offerta presentata dalla ditta FEA S.R.L., con sede in via Manzolino
Est, 14 – 41013 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 02764870362;
il 18/04/2019 alle ore 09:32:05, offerta presentata dalla ditta BERTOIA IMPRESA
COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Colombaia, 2 – 42030 Villa Minozzo (RE) C.F. e P.IVA:
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02220130351;
il 18/04/2019 alle ore 09:38:39, offerta presentata dalla ditta B.M. SCAVI S.R.L., con sede in via
Morra, 13 – 42010 Toano (RE) C.F. e P.IVA: 01668660358;
il 18/04/2019 alle ore 10:15:18, offerta presentata dalla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI SOC. COOP., con sede in via A. Pansa, 55/I – 42124 Reggio nell’Emilia (RE)
C.F. e P.IVA: 00447840356;
il 18/04/2019 alle ore 10:20:27, offerta presentata dalla ditta TURCHI CESARE S.R.L., con sede in
via Emilia Est, 10 – 42048 Rubiera (RE) C.F. e P.IVA: 01214260356.

RICHIAMATI
- l’art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione
del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico –professionali. Entro il
medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di
cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis,
decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili,
corredati di motivazione”;
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2010, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante,
ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della
legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”;
RILEVATO CHE:
- nelle sedute pubbliche telematiche del 19/04/2019 e del 29/04/2019, come da verbali n. 1 e n.2
allegati, il seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti (Busta A) attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico–professionali dichiarati
dagli operatori economici, e con verbali in pari data, il seggio ha valutato le seguenti
ammissioni / esclusioni della procedura in parola:
AMMISSIONI:
-

COFAR S.R.L., con sede in via Casa Perizzi, 3/4 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA:
02040750354;

-

NONSOLOVERDE S.R.L., con sede in via Ugo Bassi, 7 – 42124 Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e
P.IVA: 01867780353;
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-

CONSORZIO CORMA, con sede in via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F.
e P.IVA: 00697560357;

-

RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO, con
sede in via Enza, 11 – 42030 Ramiseto (RE) C.F. e P.IVA: 02057840353;

-

QUADRA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via R. Marmiroli, 6 – 42123 Reggio nell’Emilia
(RE) C.F. e P.IVA: 02739830350;

-

CROVETTI DANTE S.R.L., con sede in via Villaggio Artigiano, 57 – 41027 Pievepelago (MO)
C.F. e P.IVA: 02027590369;

-

GAETTI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Costa Mangone, 1/A – 41045 Montefiorino
(MO) C.F. e P.IVA: 00161870365;

-

ZANNINI ROBERTO S.R.L., con sede in via M. L. King, 1 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
C.F. e P.IVA: 01876180355;

-

C.E.A.G. S.R.L., con sede in via San Bartolomeo, 30 – 42030 Villa Minozzo (RE) C.F. e P.IVA:
00129630356;

-

AMECO S.R.L., con sede in via Garfagnolo, 62 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA:
02648490353;

-

SITEC S.R.L., con sede in via Aldo Moro, 8/1 – 43037 Lesignano de’ Bagni (PR) C.F. e P.IVA:
00963000344;

-

SPAGGIARI S.R.L., con sede in via Mole, 11 – 42020 San Polo d’Enza (RE) C.F. e P.IVA:
01518390354;

-

FEA S.R.L., con sede in via Manzolino Est, 14 – 41013 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 02764870362;

-

BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Colombaia, 2 – 42030 Villa
Minozzo (RE) C.F. e P.IVA: 02220130351;

-

B.M. SCAVI S.R.L., con sede in via Morra, 13 – 42010 Toano (RE) C.F. e P.IVA: 01668660358;

-

C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., con sede in via A. Pansa, 55/I –
42124 Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e P.IVA: 00447840356;

-

TURCHI CESARE S.R.L., con sede in via Emilia Est, 10 – 42048 Rubiera (RE) C.F. e P.IVA:
01214260356;

ESCLUSIONI:
 Nessun concorrente escluso;

RITENUTO:
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-

-

di approvare i verbali n.1 e n.2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alla seduta pubblica
telematica del 19/04/2019 e del 29/04/2019 allegati alla presente determinazione quale parte
integrante;
di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando la presente determinazione sul
profilo internet dell’Unione Val d’Enza (www.unionevaldenza.it), nella sezione
Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici (SITAR);
di inviare a mezzo PEC ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come
previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

RICHIAMATE:
- 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;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. di approvare i verbali n°1 e n°2 relativi rispettivamente alla seduta pubblica telematica del
19/04/2019 e del 29/04/2019, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione
urbanistica di strada Barilla del Comune di Montecchio Emilia (RE) – CUP: H29J19000050004
– CIG: 78564882FF;
2. di prendere atto delle valutazioni all'esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico – professionali dichiarati dagli operatori economici svolte dal
Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni della procedura in parola:
AMMISSIONI:
-

COFAR S.R.L., con sede in via Casa Perizzi, 3/4 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA:
02040750354;

-

NONSOLOVERDE S.R.L., con sede in via Ugo Bassi, 7 – 42124 Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e
P.IVA: 01867780353;

-

CONSORZIO CORMA, con sede in via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F.
e P.IVA: 00697560357;

-

RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO, con
sede in via Enza, 11 – 42030 Ramiseto (RE) C.F. e P.IVA: 02057840353;
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-

QUADRA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via R. Marmiroli, 6 – 42123 Reggio nell’Emilia
(RE) C.F. e P.IVA: 02739830350;

-

CROVETTI DANTE S.R.L., con sede in via Villaggio Artigiano, 57 – 41027 Pievepelago (MO)
C.F. e P.IVA: 02027590369;

-

GAETTI COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Costa Mangone, 1/A – 41045 Montefiorino
(MO) C.F. e P.IVA: 00161870365;

-

ZANNINI ROBERTO S.R.L., con sede in via M. L. King, 1 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)
C.F. e P.IVA: 01876180355;

-

C.E.A.G. S.R.L., con sede in via San Bartolomeo, 30 – 42030 Villa Minozzo (RE) C.F. e P.IVA:
00129630356;

-

AMECO S.R.L., con sede in via Garfagnolo, 62 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA:
02648490353;

-

SITEC S.R.L., con sede in via Aldo Moro, 8/1 – 43037 Lesignano de’ Bagni (PR) C.F. e P.IVA:
00963000344;

-

SPAGGIARI S.R.L., con sede in via Mole, 11 – 42020 San Polo d’Enza (RE) C.F. e P.IVA:
01518390354;

-

FEA S.R.L., con sede in via Manzolino Est, 14 – 41013 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 02764870362;

-

BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via Colombaia, 2 – 42030 Villa
Minozzo (RE) C.F. e P.IVA: 02220130351;

-

B.M. SCAVI S.R.L., con sede in via Morra, 13 – 42010 Toano (RE) C.F. e P.IVA: 01668660358;

-

C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., con sede in via A. Pansa, 55/I –
42124 Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e P.IVA: 00447840356;

-

TURCHI CESARE S.R.L., con sede in via Emilia Est, 10 – 42048 Rubiera (RE) C.F. e P.IVA:
01214260356;

ESCLUSIONI:
 Nessun concorrente escluso;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento entro il 30/04/2019 sul profilo internet
dell’Unione Val d’Enza (www.unionevaldenza.it), nella sezione Amministrazione Trasparente
Bandi di Gara e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR);
4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Ufficio Appalti
Il Responsabile
CIULLA GIUSEPPE / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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