
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.179 DEL 08/03/2021

OGGETTO:PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER 
PER CONTO DEL COMUNE DI RUBIERA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA 
ROMA COMUNE DI RUBIERA (RE). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA  E 
AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO.   CIG:  8562224AC2  -  CUP: 
J21B19000800004

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI e qui integralmente recepite:

 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 4 del 24 marzo 2020, immediatamente 

eseguibile,  con la  quale  è  stata  disposta  l’"approvazione  del  Documento  Unico di  

Programmazione  (D.U.P.)  2020-2022”  e  sue  successive  variazioni  nel  corso 

dell’esercizio finanziario 2020;

 la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 5 del 24 marzo 2020, immediatamente 

eseguibile, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 

con i  relativi  Allegati  secondo gli  schemi di cui al  Decreto Legislativo  23 giugno 

2011, n. 118 e sue successive variazioni nel corso dell’esercizio finanziario 2020;

 la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 24 marzo 2020, legalmente esecutiva, 

di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 dell’Ente e sue successive 

variazioni nel corso dell’esercizio finanziario 2020;

 il comma 1 dell’articolo 151, Decreto Legislativo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre 

il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione per 

l'anno successivo, termine che può essere differito da apposita norma in presenza di 

motivate esigenze;

 l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio provvisorio e 

gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio di previsione non è  

approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente,  la  gestione  

finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità  

finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la  gestione  provvisoria.  Nel  corso  
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dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  gli  

stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui  

si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti  

determinati  dalla  somma dei  residui  al  31  dicembre  dell'anno  precedente  e  degli  

stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

 il  comma 3 dello  stesso articolo  163 del  Decreto Legislativo  n.  267/2000 che così 

dispone: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro  

dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il  

termine di approvazione del bilancio,  d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate  

esigenze.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  non  è  consentito  il  ricorso  

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese  

correlate  riguardanti  le  partite  di  giro,  lavori  pubblici  di  somma urgenza o  altri  

interventi  di  somma urgenza.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  è  consentito  il  

ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

 il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 

specifica:  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,  

per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli  stanziamenti  del  secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  

deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione  

delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza  

dei relativi contratti.”;

• il comma 3-bis dell’articolo 106, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Legge di 

conversione n. 77/2020), che così recita:

“(…) per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui  

all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito  

al 31 gennaio 2021”; 
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 il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  (adottato  d’intesa  con  il  Ministero 

dell’economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato –città 

e autonomie locali) del 13 gennaio 2021, che ha ulteriormente differito il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 

2021 (al contempo autorizzando l’esercizio provvisorio del Bilancio ai sensi e per gli 

effetti del citato articolo 163, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000);

 il  vigente  Principio  Contabile  Applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria,  ai 

punti 8.13 (ove si prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio, per gli Enti Locali 

“sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente”), 

11.8 e 11.9;

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;

- 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 (allora vigente);

RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti” che testualmente 

dispone  “Se  la  stazione  appaltante  è  un  comune  non  capoluogo  di  provincia,  fermo 

restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo 

una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
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b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 

associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste 

dall’ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi 

della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

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

dirigenza) del D Leg.vo 267/2000;

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”;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  n.  1  del  05/01/2021  con  il  quale  alla 

sottoscritta si è conferito l'incarico ai sensi dell'art. 110, comma 2, del TUEL di Dirigente 

del I° Settore “Affari Generali ed Istituzionali” (contratto  repertorio n. 61 del 22 febbraio 

2021)

CONSIDERATO CHE:

 il  Comune  di  Rubiera  con  propria  determinazione  Sett.  3  -  Lavori  Pubblici, 

Patrimonio,  Infrastrutture Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 606 del 18/12/2020 a 

firma  del  Responsabile  del  Settore  Ing  Bocedi  Sabrina  stabiliva  di  espletare  la 

procedura  aperta  per  l'affidamento  in  appalto  dei  lavori  di “Riqualificazione  

urbana  di  Via  Roma” per  l’importo  contrattuale  complessivo  presunto 

dell’intervento  oggetto  dell’appalto,  determinato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.Lgs. 

50/2016,  in  €  184.576,78,  di  cui  €  176.278,30  per  lavori  a  base  di  gara  ed  € 

8.298,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A, con mandato 

alla Centrale di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia di espletare la relativa 

procedura di gara ad evidenza pubblica;

DATO ATTO CHE :

 l'Unione Tresinaro Secchia con propria Determinazione n. 1194 del 18/12/2020 del 

1° Settore Affari generali ed istituzionali, tramite la Centrale Unica di Committenza 

della stessa Unione Tresinaro Secchia, ha indetto la procedura aperta, ai sensi degli 

artt  60 e 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per conto del Comune di Rubiera, con 
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approvato il Bando integrale di gara e suoi allegati per l'affidamento in appalto dei 

lavori di “Riqualificazione urbana di Via Roma” per l’importo contrattuale com-

plessivo presunto dell’intervento oggetto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 

35 del D.Lgs. 50/2016, in € 184.576,78, di cui € 176.278,30 per lavori a base di 

gara ed € 8.298,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A, con 

stabilito che:

 la  Stazione  appaltante  nella  presente procedura  si  avvarrà  dell’inversione 

procedimentale di cui all’art 133, comma 8 del Codice (applicabile anche ai 

settori ordinari ai sensi dell’art 1 comma 3 del DL 32/2019 convertito con 

modificazioni dalla legge 14.6.2019 n. 55 nella versione novellata dal d.l. 

16 luglio 2020 n. 76 conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 ).

  l’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi 

dell’art.  36 c.  9 bis  del  D. Lgs.  n.  50/2016 e con esclusione automatica 

"Offerte anomale" ai sensi dell'art. 97 co. 8 del citato decreto;

  la procedura di gara verrà gestita interamente in modalità  telematica ai 

sensi  dell’art  58  del  D.  Lgs.  50/2016,  avvalendosi  del  sistema  per  gli 

acquisti  telematici  dell’Emilia-Romagna  -  piattaforma  “SATER”  - 

disponibile  all’indirizzo  internet  http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/;

 la  Centrale  di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali   opera quale 

seggio di gara - organo monocratico  - mediante il Responsabile unico del 

Procedimento di Gara  della stessa Centrale di Committenza.

• il  Bando integrale  come sopra  approvato  prot  27393/2020 è stato  regolarmente 

pubblicato in data 21/12/2020:

 all’Albo  pretorio  on  line  dell'Unione  Tresinaro  Secchia  e  del  Comune 

Committente;

  sul sito della Regione Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l’obbligo 

relativo  alla  Pubblicazione  sul  sito  informatico  dell’osservatorio  e  del 

Ministero delle Infrastrutture),

 unitamente alla documentazione progettuale  con accesso gratuito, illimitato 

e diretto su:

 sito  Intercent-er al  seguente  indirizzo: 

https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/serviziimprese/bandi-

altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti”“sezione bandi e avvisi altri Enti”;

 sito  della  Stazione  unica  appaltante/Centrale  Unica  di 

Committenza:  http://www.tresinarosecchia.it “sezione 
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Amministrazione  Trasparente  -  Bandi  di  gara  e  contratti”  e  del 

Comune Committente 

• con  il  medesimo  Bando  integrale  come  sopra  pubblicato  si  stabiliva  per  la 

presentazione  telematica  su  sistema  Sater  dell’offerta  il  termine  perentorio  del 

21/01/2021 ore 16:00 e la prima seduta pubblica virtuale il giorno 26/01/2021 alle 

ore 09:00.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

ATTESO CHE:

- nella prima seduta di gara pubblica virtuale, come da relativo verbale n. 1 del 26/01/2021 

si è proceduto:

• a dare atto di n.  66  offerte complessivamente presentate;

• all'applicazione della cd "inversione procedimentale";
• allo  sblocco  e  apertura  delle  n.  66  "Buste  telematiche  -  offerte  

economiche" presentate dai tutti gli operatori economici partecipanti;
• al  calcolo  tramite  la  piattaforma  SATER   della  soglia  di  anomalia 

risultata pari al valore del 19,0325461539;
• alla  esclusione automatica  delle  offerte  ai  sensi  dell'art.  97 co.  8 del 

Codice che hanno superato la suddetta soglia ; 
• alla  individuazione  della  graduatoria  di  gara da cui  è  risultato  primo 

classificato con l'offerta che più si è avvicinata per difetto alla soglia di 
anomalia   del  19,0325461539   la  Ditta  “Di  Murro  Francesco  Srl” 
(Registro  di  sistema:  PI021927-21)  codice  fiscale/partita 
IT02576670604 che ha offerto il ribasso del 19,011% ;

• alla  conseguente   verifica  della  documentazione  amministrativa 
contenuta  nella  busta  Amministrativa,  presentata  dall'operatore 
economico primo in graduatoria “Di Murro Francesco Srl” (Registro di 
sistema:  PI021927-21)  codice  fiscale/partita  IT02576670604,  nei 
confronti del quale è stato necessario attivare il soccorso istruttorio ex 
art 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016;

-   nella  seconda  seduta  di  gara  pubblica  virtuale,  come  da  relativo  verbale  n.  2  del 

05/02/2021 , a seguito  del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016,  è 

stato  dichiarato  ammesso l’operatore risultato primo in  graduatoria  con conferma della 

graduatoria e conseguente  proposta di  aggiudicazione in favore dell'operatore economico 

“Di  Murro Francesco Srl” codice  fiscale/partita  IT02576670604  (Registro  di  sistema: 

PI021927-21)  con il ribasso  offerto del 19,011 % e quindi per l'importo netto contrattuale 

di €   142.766,03 oltre ad Euro  8.298,48 per oneri di sicurezza non assoggetti  a ribasso 

(importo complessivo: Euro 151.064,51 IVA esclusa);
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DATO ATTO che   è stato verificato il costo della manodopera indicato in sede di offerta 

dall'aggiudicatario Ditta  Di Murro Francesco Srl  ai fini  del  rispetto  di  quanto previsto 

dall’art. 97 c. 5 lett. d) del Codice , in base all'istruttoria come di seguito evidenziato:

• come  da  richiesta  del  RUP del  Comune  Committente  in  atti  al  prot.  10521del 

05/05/2020,  la Centrale di Committenza  tramite la piattaforma Sater  registro di 

sistema n. PI048771-21  Protocollo  N.0003343/2021 del  10/02/2021 ha richiesto 

alla  ditta  Di  Murro  Francesco  Srl di fornire  la  documentazione  di  dettaglio 

specifica  in relazione al costo della manodopera indicato in offerta;

• la suddetta Ditta Di Murro Francesco Srl in data 22/02/2021 registro di sistema n. 

PI065534-21 tramite la piattaforma Sater, entro il termine assegnato, ha caricato 

sulla piattaforma telematica la documentazione di dettaglio specifica richiesta in 

merito  alla  verifica  dei  costi  della  manodopera  (documentazione  acquisita  ns. 

Protocollo n.  0004179/2021 del 22/02/2021);

• il  RUP del  Comune  Committente  con  nota  in  atti  P.G.  n.  0004748/2021  del 

01/03/2021  esaminata  la   documentazione  di  dettaglio  e  specifica  fornita  dalla 

suddetta  Ditta  Di Murro Francesco Srl,  ne attestava la congruità dei costi  della 

manodopera;

RISCONTRATA  la  regolarità  delle  procedura  eseguita  e  ritenuto,  conseguentemente, 

necessario ed opportuno procedere all'approvazione  dei  verbali  in  esame,  quale  atto  di 

verifica e controllo in senso tecnico e di legittimità del procedimento concorsuale e alla 

aggiudicazione della gara ;

RITENUTO, pertanto,  di aggiudicare la procedura in oggetto  dall'operatore economico 

primo in graduatoria “Di Murro Francesco Srl” (Registro di sistema: PI021927-21) codice 

fiscale/partita  IT02576670604, con sede in Via San Filippo 4 -  03030 Piedimonte San 

Germano (Frosinone) per l'importo contrattuale, al netto del ribasso  offerto del 19,011 % , 

di  €  142.766,03 oltre ad Euro  8.298,48 per oneri  di  sicurezza non assoggetti  a ribasso 

(importo complessivo: Euro 151.064,51 IVA esclusa);

PRECISATO CHE  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  è  subordinata,  ai  sensi 

dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla verifica in capo all’aggiudicatario 
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dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dal  bando  di  gara,   verifica  che  verrà 

espletata dalla Centrale Unica di committenza dell’Unione Tresinaro Secchia

RITENUTO inoltre di provvedere all'avviso di aggiudicazione nelle medesime forme e 

modalità previste per l’avviso di gara in base alla determinazione  n. 1194 del 18/12/2020 

del I° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia più sopra richiamata   di approvazione della 

procedura di gara; 

DATO ATTO  che per la presente procedura di gara non sono previsti  adempimenti  di 

pubblicità a pagamento;

PRECISATO CHE gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  l'Ufficio  della  Centrale  di 

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, 

n.  6,  significando che   i  documenti  di  gara  sono custoditi  in  formato elettronico sulla 

piattaforma Sater della relativa procedura identificata con registro di sistema PI354333-20;

DATO ATTO che:

 il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. 82/2005, Codice Amministrazione 

Digitale e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

 che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo al 

Responsabile  del  procedimento  e  al  Dirigente  del  Settore,  con  particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

 il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e 

trattato  con  misure  di  prevenzione  nell'ambito  del  vigente  Piano  Triennale 

Prevenzione  Corruzione  Trasparenza  con  riferimento  all'area  di  rischio 

“Affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  -  Scelta  del  contraente  e  contratti 

pubblici”  e  conseguentemente  risultano  attuate  le  misure  di  prevenzione  della 

corruzione correlate a tale rischio;

8



 il  Regolamento  Europeo  679/2016  e  il  D.Lgs  196/2003  sul  trattamento  dati 

personali impongono che il trattamento venga effettuato nel rispetto dei principi di 

liceità, correttezza e trasparenza,limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, 

esattezza,  limitazione  della  conservazione,  integrità  e  riservatezza, 

responsabilizzazione e ritenuto pertanto di dover garantire in attuazione dei suddetti 

principi la riservatezza dei dati personali;

VISTI:

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

• 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 vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” e s.m.i.;

• 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;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1.  DI  PRENDERE  ATTO  della procedura  aperta  svoltasi  in  modalità  telematica  su 

piattaforma SATER di Intercent-Er identificato con registro di sistema  PI354333-20 -  di 

cui alla  Determinazione  richiamata in premessa n. 1194 del 18/12/2020 del 1° Settore 

Affari generali ed istituzionali di approvazione della procedura di gara per l'affidamento in 

appalto,  per conto del Comune di Rubiera,  dei lavori di “Riqualificazione urbana di Via  

Roma” CIG:  8562224AC2 CUP:  J21B19000800004  per  l’importo  contrattuale 

complessivo presunto dell’intervento, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, 
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in € 184.576,78, di cui € 176.278,30 per lavori a base di gara ed € 8.298,48 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso;

2.  DI APPROVARE,  allegati  al  presente  Atto  a  costituirne  parte  integrante,  i  verbali 

oggetto  della  procedura  alla  quale  hanno partecipato  n.  66  operatori  economici,  come 

segue   :

• il  verbale  n.  1  del  26/01/2021  di  seduta  pubblica  virtuale  con  il  quale  in 

applicazione  della facoltà dell’inversione procedimentale di cui all’art 133 comma 

8 del Codice si è proceduto all'apertura delle buste economiche, al calcolo della 

soglia di anomalia  e all'individuazione della  graduatoria da cui è risultato   primo 

classificato  “Di  Murro  Francesco  Srl” codice  fiscale/partita  IT02576670604 

(Registro di sistema: PI021927-21) e a seguito della verifica della documentazione 

amministrativa  presentata  dal suddetto operatore economico primo classificato  si 

è reso necessario  attivare il soccorso istruttorio ex art 83, comma 9, del D.Lgs 

50/2016;

• il verbale n. 2 del 05/02/2021 di seduta pubblica virtuale con il quale in esito al 

soccorso istruttorio è stata confermata la graduatoria  e il  primo classificato con 

proposta  di  aggiudicazione  in  favore  dell'operatore  economico  “Di  Murro 

Francesco  Srl” codice  fiscale/partita  IT02576670604  (Registro  di  sistema: 

PI021927-21)  che ha offerto il ribasso  offerto del 19,011 % e quindi per l'importo 

netto contrattuale di €  142.766,03 oltre ad Euro 8.298,48 per oneri di sicurezza non 

assoggetti a ribasso (importo complessivo: Euro 151.064,51 IVA esclusa);

3. DI DARE ATTO  che la verifica del costo della manodopera di cui all'art 95, comma 

10, del Codice, in seguito all'istruttoria  evidenziata in premessa, è stata effettuata dal RUP 

del Comune Committente positivamente  con nota citata in premessa acquisita agli atti al 

Prot. n. 0004748/2021 del 01/03/2021;

4. DI   APPROVARE  la  proposta  di aggiudicazione  e  aggiudicare   definitivamente la 

procedura in  oggetto  all'operatore economico   “Di Murro Francesco Srl” (Registro di 

sistema: PI021927-21) codice fiscale/partita IT02576670604, con sede in Via San Filippo 4 

- 03030 Piedimonte San Germano (Frosinone), che ha offerto un ribasso del 19,011% per 
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un corrispettivo netto di Euro 142.766,03 oltre ad Euro 8.298,48 per oneri di sicurezza non 

assoggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di Euro 151.064,51 IVA esclusa);

5. DI DARE ATTO CHE l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi 

dell’art.  32,  comma 7 del  D. Lgs.  50/2016  alla  verifica  in capo all’aggiudicatario dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente e dal bando di gara, verifica che verrà espletata 

dalla Centrale Unica di committenza dell’Unione Tresinaro Secchia;

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai verbali di 

gara   sopra  citati  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;

7.  DI  AUTORIZZARE  la  Centrale  di  Committenza  dell'Unione  Tresinaro  Secchia  a 

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

mezzo piattaforma SATER a tutti gli operatori economici partecipanti;

8. DI DISPORRE le pubblicazione dell’esito di gara nelle  medesime forme previste per 

l’avviso  di  gara  in  base  alla  determinazione  n.  1194  del  18/12/2020  del  I°  Settore 

dell’Unione Tresinaro Secchia, richiamata in premessa, di approvazione della procedura di 

gara, e pertanto l'Avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato come segue:

• all’Albo  Pretorio  on  line  della  stazione  appaltante  (Unione  Tresinaro 

Secchia) e del Comune Committente;

• sul Profilo della stazione appaltante  (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  sul   Profilo  del  Comune 

committente;
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• sul sito della Regione Emilia Romagna: SITAR (assolvendo così l’obbligo 

relativo  alla  Pubblicazione  sul  sito  informatico  dell’osservatorio  e  del 

Ministero delle Infrastrutture);

9. DI DARE ATTO che con riferimento al CIG “Convenzione” 8562224AC2 acquisito 

dalla Centrale Unica di Committenza,  il  Comune Committente della presente procedura 

(Comune  di  Rubiera)  dovrà  acquisire  il  CIG  derivato finalizzato  all'assunzione 

dell'impegno, alla stipula del contratto e agli atti di liquidazione e rendicontazione della 

spesa;

10. DI DARE ATTO che come previsto nei documenti di gara il Comune Committente  – 

Comune di Rubiera  -  si riserva di procedere  in via d'urgenza alla esecuzione del contratto 

ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica 

dei  requisiti,  ai  sensi  dell’art.  8  comma  1  lett  a)  del  D.L.  76/2020  convertito  con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

11. DI TRASMETTERE la presente determinazione al  Responsabile del Procedimento 

del  Comune  committente:  Geom.  Angela  Talami  -  3°  Settore  -  Servizio  Viabilità  e 

Infrastrutture del Comune di Rubiera;

12. DI DARE ATTO CHE gli atti relativi sono disponibili presso l'Ufficio della Centrale 

di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Rubiera (RE), Corso Vallisneri, 

n.  6,  significando che   i  documenti  di  gara sono custoditi  in  formato  elettronico  sulla 

piattaforma Sater della relativa procedura identificata con registro di sistema PI354333-20;

13.  DI DARE ATTO  CHE  non sussistono,  salve situazioni  di  cui  allo  stato non vi è 
conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  previste  dalla  normativa 
vigente in capo al responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione  

Li 08/03/2021 Il Responsabile del I° Settore
Federica Manenti / INFOCERT SPA

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