
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.548 DEL 04/07/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA
(R.D.O.)  APERTA  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO
DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI
NEI  TERRITORI  DEI  COMUNI  DI  BAISO  E  VIANO.  ATTESTAZIONE  DI
INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA  CON
DETERMINAZIONE N. 421 DEL 23/05/2019.

CIG:7820841A27 - CUP: I67H18000490002 - CPV: 45233140-2 Lavori Stradali

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

• la  Deliberazione  del  Consiglio  Unione  n.  44  a  19/12/2018  ad  oggetto:

“Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione

D.U.P. 2019-2021”;
• la Deliberazione di Giunta Unione n. 95 del 19/12/2018 ad oggetto: “Approvazione

del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021”;
• il Decreto del Presidente dell’Unione recante prot. n. 1 del 04/01/2019 con oggetto

”Nomina del Segretario Generale dell’Unione dal 1° gennaio 2019 al  31 marzo

2020”;
• la Deliberazione di Giunta Unione n. 39 del 14/05/2019 ad oggetto: "Variazione

d'urgenza al Bilancio di Previsione 2019-2021 ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.

267/2000 e conseguente variazione al PEG 2019-2021".

PREMESSO CHE:

-  in  data  3  Aprile  2008  è  stata  costituita  l’Unione  fra  i  Comuni  di  Casalgrande,

Castellarano, Rubiera e Scandiano denominata “Unione Tresinaro Secchia”, integrata in

data 21 ottobre 2013 a seguito dell’adesione dei Comuni di Baiso e Viano in ottemperanza

allo Statuto dell’Unione medesima approvato dai singoli Consigli;
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- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 30 Gennaio 2015 è stata approvata

la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della

Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di

Baiso,  Casalgrande,  Castellarano  Rubiera,  Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la

costituzione  della  Centrale  Unica  di  Committenza  con funzione  prevalente  di  stazione

unica appaltante (di seguito denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni

delle  funzioni,  compiti  e  attività  di  competenza  in  ottemperanza  a  quanto  previsto

dall’art.33 comma 3 bis D. Lgs. 163/2006; 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 (“Funzioni e responsabilità della

dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO che  il  presente atto di gestione risponde alle necessità di  attuazione dei

programmi  di  attività  di  competenza  del  I°  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed

Istituzionali”;

RICHIAMATA  in  particolare  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  71  del  16/10/2018

dell'Unione Tresinaro Secchia con la  quale  si prendeva atto e si  approvava il  progetto

definitivo/esecutivo  e  relativi  allegati  tecnici, per  lavori  di  manutenzione  straordinaria

strade comunali dei territori di Baiso e Viano da realizzarsi all’interno del Fondo Sviluppo

e Coesione (FSC 2014-2020) - Piano Operativo Infrastrutture-Manutenzione Straordinaria

Strade  Comunali  di  Montagna -  annualità  2018,  come da Quadro  economico  pari  a  €

112.616,79, redatto dall’arch. Paolo Borghi, Responsabile del Settore lavori Pubblici del

comune di Baiso, e che il progetto contiene i seguenti documenti  tecnici e grafici:

▪ Relazione tecnica illustrativa;

▪ Quadro economico;

▪ Computo metrico estimativo;

▪ Elaborati grafici;

▪ Elenco Prezzi;

▪ Cronoprogramma lavori;

▪ Capitolato Speciale d'appalto;

e che il relativo Quadro Economico generale è il seguente :

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 92.157,80

di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 1.251,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22%  € 20.274,72

IMPREVISTI  € 184,27
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TOTALE € 20.458,99 € 20.458,99

TOTALE GENERALE € 112.616,79

dando atto che :

• l’intervento è finanziato totalmente con contributo CIPE 2014-2020 sulla base di quanto
stabilito negli atti regionali approvati;

• che il progetto è stato di validato in data 10/10/2018, con relazione nostro prot. n. 0020946
del 15/10/2018 redatta dalla Dott.ssa Emanuela Fiorini del Comune di Viano;

• il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Fiorini Emanuela, Responsabile del
Settore Uso e Assetto del territorio del Comune di Viano;

• il Codice Unico di Progetto – CUP è  I67H18000490002;

• l’intervento  in  oggetto,  per  necessità  funzionale  tecnica  complessiva  ed  omogeneità
dell’intervento,  non  è  suddivisibile  in  Lotti  funzionali  o  in  lotti  prestazionali  ai  sensi
dell’art 51 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016

PRERMESSO  che  con  determinazione  n.  197  del  07/03/2019  del  I°  Settore  “Affari

Generali ed Istituzionali” dell'Unione Tresinaro Secchia, si è stabilito:

• di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett b) del Decreto

legislativo 50/2016 per l’affidamento in appalto lavori di manutenzione straordina-

ria strade comunali dei territori di Baiso e Viano da realizzarsi all’interno del Fon-

do Sviluppo e Coesione (FSC 2014-2020) - Piano Operativo Infrastrutture-Manu-

tenzione  Straordinaria  Strade  Comunali  di  Montagna  -  annualità  2018 -  per

l’importo lavori totale di € 92.157, 80 di cui € 90.906,80 soggetto a ribasso di gara

ed € 1.251,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
• di esperire la procedura di gara  attraverso il portale di Acquistinrete di Consip

s.p.a. mediante Richiesta di Offerta (RDO)  “aperta” con invito agli operatori eco-

nomici che sono iscritti o che si iscriveranno entro la data di scadenza della proce-

dura all’iniziativa al bando suddetto  denominato: “Lavori di manutenzione – stra-

dali, ferroviari ed aerei – Cat. OG3”nel mercato elettronico MEPA di Consip ;
• che i lavori dovessero aggiudicarsi a misura con il criterio del minor prezzo me-

diante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per

la sicurezza , con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art 97

commi 2 e 8 del D. Leg.vo 50/2016, in presenza di almeno 10 offerte;
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• di approvare  ai fini della procedura negoziata  lo schema di Richiesta di offerta/let-

tera di invito unitamente alla modulistica, indicante condizioni e modalità per la

partecipazione alla gara, da pubblicare sul portale Acquistinrete di Consip s.p.a. in

adesione al bando suddetto  denominato: “Lavori di manutenzione – stradali, fer-

roviari ed aerei – Cat. OG3”nel mercato elettronico MEPA di Consip ; 

DATO ATTO che

• alla procedura in oggetto è stato attribuito il codice CIG 7820841A27;

• la predetta procedura è stata pubblicata sulla Piattaforma Acquistinrete di Consip in

data 08/03/2019 con il seguente IDENTIFICATIVO: RdO n. 2240933;
• alla  predetta  procedura  è  stata  data  notizia  sul  sito  istituzionale  dell’Unione

Tresinaro  Secchia  (Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e

contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori/Bandi

di  gara  e  contratti),  con  Avviso  che  la  procedura  in  oggetto  si  sarebbe  svolta

mediante l’utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Acquistinrete,

pubblicando  in  data  08/03/2019  il  riepilogo  RdO  generato  dal  Sistema

Acquistinrete con identificativo sopra citato RdO n. 2240933;
• il  Responsabile  Unico  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Fiorini  Emanuela,

Responsabile del Settore Uso e Assetto del territorio del Comune di Viano;
• secondo quanto prescritto dalla Richiesta di Offerta (RDO) prot. n. 0004848/2019

del 08/03/2019 pubblicato in pari data sulla Piattaforma Acquistinrete di Consip –

identificativo 2240933;

− le offerte dovevano pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 

29/03/2019 meditante trasmissione sulla piattaforma Acquistinrete di Consip;

− la prima seduta pubblica della gara, dedicata alla verifica dei documenti ammi-

nistrativi richiesti per l’ammissione alla procedura , era fissata alla ore 09:00 

del giorno 02/04/2019;

− la procedura di gara verrà interamente gestita attraverso il portale Acquistinrete 

di Consip S.p.A;

− le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il portale Acquistinrete di Con-

sip S.p.A. (sedute virtuali) e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, 

collegandosi da remoto al sistema;

− il  seggio  di  gara  sarebbe stato  costituito dal  Responsabile  della  Centrale  di

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia, assistito da due testimoni;

• con Determinazione  n. 353 del 06/05/2019 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro

Secchia,  pubblicata  sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  e

comunicata ai sensi di legge a tutti gli operatori economici partecipanti in pari data
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06/05/2019 con Prot.  n.  0009067/2019 è stato adottato il  provvedimento  di  cui

all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che determina le esclusioni dalla procedura

di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,

economico-finanziari  e  tecnico-professionali  ed  approvati  i  verbali  n.  1  del

02/04/2019, n. 2 del  06/05/2019 per la seduta virtuale pubblica di apertura delle

buste  amministrative,  con ammissione  alla  procedura di cui  trattasi  di  tutti  i  22

concorrenti partecipanti;

• con   Determinazione n. 421 del 23/05/2019  del 1° Settore dell’Unione Tresinaro

Secchia, pubblicata ai sensi di legge in pari data e comunicata ai partecipanti in pari

data  a mezzo piattaforma MEPA di Consip S.p.a. nonché a mezzo PEC con nota

Prot. n. 0010826/2019 con la quale, a conclusione delle operazioni di gara, si è

provveduto ad aggiudicare l’appalto  in oggetto all’operatore economico  COFAR

SRL  C.F.  /  P.I.  02040750354 con  sede  legale  in  Via  Casa  Perizzi,  3/A  -

Castelnovo Ne'  Monti  (RE),  che ha offerto un ribasso percentuale  del  7,72 %

corrispondente all'importo ribassato di € 83.888,80 oltre oneri della sicurezza non

soggetti  a  ribasso  di  €  1.251,00 per  un  totale  complessivo  pari  a  €  85.139,80,

subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.

Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  alla  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  in  capo

all’aggiudicatario, ed approvato il verbale n. 3 del 07/05/2019 per la seduta virtuale

pubblica di apertura delle offerte economiche;

FATTO PRESENTE che:

- la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad effettuare i necessari accertamenti ai

fini  del  riscontro  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  in  sede  di  gara  dal  soggetto

aggiudicatario  e  nei  confronti  dei  soggetti  indicati  nelle  dichiarazioni  rese  in  sede  di

partecipazione alla  procedura di  gara in  oggetto  relativamente al  possesso dei  requisiti

richiesti dalla legge ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-  la  documentazione  acquisita  per  effetto  della  espletata  attività  istruttoria  rimane

depositata agli atti del procedimento di verifica;

RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente,

dichiarare  l’intervenuta  efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione approvata con la  succitata

determinazione  del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 421 del 23/05/2019;

PRECISATO CHE gli atti relativi sono disponibili presso la Centrale di Committenza

dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6;

VISTI:

5



• il  D.Lgs.  267/2000 “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali”

come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

• la  Legge Regionale  21 dicembre  2012, n.  21 “Misure per assicurare il  governo

territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di  sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza”;

• lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti “ e successivo decreto correttivo D.Lgs.

56/2017;

• il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

• le Linee guida approvate e pubblicate dall’Autorità Nazione Anticorruzione

(A.N.A.C.);

DATO ATTO che  non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto;, in

capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra,

DETERMINA

1. DI  RICHIAMARE   la  Determinazione  n.  421  del  23/05/2019  del  1°  Settore

dell’Unione Tresinaro Secchia con al quale, a conclusione delle operazioni di gara, si è

provveduto ad aggiudicare l’appalto in oggetto all’operatore economico COFAR SRL C.F.

/ P.I. 02040750354 con sede legale in Via Casa Perizzi, 3/A - Castelnovo Ne' Monti

(RE), che ha offerto un ribasso percentuale del 7,72 % corrispondente all'importo ribassato

di € 83.888,80 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.251,00 per un totale

complessivo  pari  a  €  85.139,80, subordinando  l’efficacia  dell’aggiudicazione,  ai  sensi

dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti

requisiti in capo all’aggiudicatario - CIG:7820841A27 - CUP: I67H18000490002;

2. DI DARE ATTO della  regolare  attività  istruttoria  svolta  in  relazione  alle  verifiche

concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario COFAR
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SRL C.F. / P.I. 02040750354 con sede legale in Via Casa Perizzi, 3/A - Castelnovo Ne'

Monti (RE);

3. DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

4. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria Determinazione n.

421 del 23/05/2019 in favore dell’aggiudicatario  COFAR SRL C.F. / P.I. 02040750354

con sede legale in Via Casa Perizzi, 3/A - Castelnovo Ne' Monti (RE) per l’importo di

aggiudicazione (al netto del ribasso percentuale offerto del 7,72 %) di € 83.888,80 oltre

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.251,00 per un totale complessivo pari a €

85.139,80 iva esclusa 

5.  DI  APPROVARE,  per  effetto  dell'intervenuta  aggiudicazione,  il  quadro  economico

riepilogativo di spesa così rideterminato:

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 85.139,80

di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 1.251,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22%  € 18.730,76

Imprevisti  € 184,27

Economia per ribasso offerto € 8.561,96

TOTALE € 27.476,99 € 27.476,99

TOTALE GENERALE € 112.616,79

6. DI DARE ATTO CHE la suddetta  spesa di €  112.616,79 risulta  impegnata al  cap

3105/00  del   Bilancio  2019  (gestione  residui  2018)  Tit  II  Miss  01  Prg  02  Mascr  05

denominato  “Contributo  Fsc 2015 – 2020 – “Manutenzione Straordinarie anrie Strade

comunali Montagna – 2018” (imp 1135/1 )

7.  DI  PUBBLICARE  avviso  della  intervenuta  efficacia  del  provvedimento  di

aggiudicazione  della  gara  in  oggetto  sul  profilo  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro

Secchia,  Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso:

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  nell’apposita  pagina  dedicata

alla procedura in oggetto e nelle altre forme previste dalla legge, dandone al contempo ai

sensi dell’art 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i comunicazione a mezzo piattaforma

MEPA di Consip S.p.a. nonché a mezzo PEC a tutti gli operatori economici partecipanti;
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8. DI TRASMETTERE per il seguito di competenza la presente determinazione al RUP

Dott.ssa Fiorini nonché ai Comuni di Baiso e Viano, unitamente ai riscontri delle verifiche

espletate  a  carico  dell’aggiudicatario  COFAR SRL  C.F.  /  P.I.  02040750354 con  sede

legale in Via Casa Perizzi, 3/A - Castelnovo Ne' Monti (RE);

9   DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione,  in  presenza  di  Atto  di

liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi

documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa

secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

10. DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente

atto, in capo al Responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore;

11. DI DARE ATTO CHE gli atti relativi alla presente procedura sono disponibili presso

la Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede operativa in Scandiano

(RE), Corso Vallisneri, n. 6.
  

Li 04/07/2019 Il Vice segretario generale
TONI AGOSTINO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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