
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.179 DEL 11/03/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE  VERBALE  DI  APERTURA  DELLE  BUSTE 
ECONOMICHE  E  AGGIUDICAZIONE  DELLA  GARA  PER  CONTO  DEL 
COMUNE DI VIANO (RE) PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI LAVORI PER 
“MIGLIORAMENTO  SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI REGNANO” VIANO (RE).

CIG: 8176274ABE
CUP: G16C18000150003

CPV: 45223200-8 LAVORI STRUTTURALI

CUI: L00431850353201900002

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

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”.

PREMESSO CHE:

• il  Comune  di  Viano  con  propria  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  65  del 

25/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori 

di “miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria e se-

condaria di Regnano” situata in via Chiesa n. 2 - 42030 Viano (RE), per un importo 

complessivo come da quadro economico di € 267.025,89 di cui € 216.262,85 per 

lavori ed € 50.763,04 per somme a disposizione dell’amministrazione;

 il Comune di Viano con propria determinazione 3° Servizio – Assetto e Uso del 

Territorio, Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente n. 3 del 10/01/2020 a firma del 
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RUP Dott.ssa Emanuela Fiorini,  avente ad oggetto  “Determina a contrarre per  

l’affidamento in appalto dei  Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento  

energetico  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  Regnano” ha  attribuito  la 

competenza  all’indizione  ed  alla  gestione  della  procedura  di  affidamento  alla 

Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia”;

 l’Unione Tresinaro Secchia con propria determinazione n. 26 del 17/01/2020 del 1° 

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

ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per conto 

del Comune di Viano, per l'affidamento di lavori di miglioramento sismico ed effi-

cientamento energetico della scuola primaria e secondaria di Regnano, dando atto 

che:

-  l’importo  contrattuale  complessivo  presunto  dell’intervento  oggetto 

dell’appalto,  determinato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.Lgs.  50/2016,  è  di  € 

216.262,85 di cui € 5.373,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre ad I.V.A. di legge;

- di procedere con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 

mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 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 telema-

tici dell’Emilia-Romagna – piattaforma “SATER” - disponibile all’indirizzo in-

ternet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

 il bando di gara è stato regolarmente pubblicato in data 17/01/2020:

◦ all’Albo pretorio dell'Unione e  del Comune Committente ,  sulla  Piattaforma 

ANAC  e  sul  sito  istituzionale  dell’Osservatorio  regionale  SITAR  (Sezione 

bandi, esiti ed avvisi) e pubblicato comprensiva altresì di  relativa modulistica 

nonché documentazione progettuale di gara sul sito istituzionale dell’Unione 

Tresinaro  Secchia  (Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e 

contratti/Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti 
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aggiudicatori/Bandi  in  corso:  http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?

idSezione=394) nell’apposita pagina dedicata alla procedura in oggetto, sul sito 

istituzionale del Comune committente,  e sul sistema per gli acquisti telematici 

dell’Emilia-Romagna - piattaforma “SATER”, disponibile all’indirizzo internet 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

 con  il  medesimo  Bando  di  gara  come  sopra  pubblicato  per  la  presentazione 

telematica su sistema Sater dell’offerta si stabiliva il termine perentorio del giorno 

10/02/2020 alle ore17:00;
 e la prima seduta pubblica virtuale in data 11/02/2020 alle ore 09:00.

Inoltre con la medesima  determinazione n. 26 del 17/01/2020 di cui sopra di indizione 

della gara veniva stabilito altresì che:

• la  Centrale   di  Committenza  nelle  sedute  pubbliche  virtuali  (per  l'apertura 

telematica delle buste amministrative e delle buste economiche) opera quale seggio 

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

Gara  della stessa Centrale di Committenza.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 169 del 06/03/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata ai  sensi di 

legge agli operatori economici partecipanti in data 06/03/2020 con Registro di Sistema nn. 

da PI070817-20 a PI070836-20 con la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 

76, co. 2-bis, del Codice che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni all’esito delle verfica della documentazione amministrativa   ed approvati i 

verbali  n.  1  e  n.  2   della  gara in  oggetto  con  ammissione  alla  fase successiva della 

procedura di gara di tutti i 19 concorrenti partecipanti ;

DATO ATTO che: 

- in data 09/03/2020, come da verbale n. 3 allegato, si è svolta la seduta virtuale pubblica 

per l'apertura delle buste di “Offerta economica” presentate dai 19  operatori economici 

partecipanti ed ammessi;
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- in tale seduta pubblica, come si evince dal suddetto verbale n. 3 del 09/03/2020, stante il  

numero totale delle offerte ammesse (pari a 19) ai sensi dell' art. 97, comma 2  (qualora il 

numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 15) del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto:

a) all'apertura delle offerte economiche presentate dai 19 concorrenti partecipanti ed 

ammessi a detta fase della gara di cui trattasi;

b) viste le percentuali di ribasso offerte dagli operatori economici ammessi alla gara, 

mediante  le  funzionalità  del  sistema  SATER si  è  proceduto  in  applicazione  di 

quanto disposto dall'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 all’esclusione automatica 

delle offerte pari o superiori al valore della soglia di anomalia determinata ai sensi 

del citato  art. 97, comma 2,;

c) a dare atto che in relazione alla suddetta soglia di anomalia pari a 24,2384628571 

% è risultata: 

◦ Miglior offerente  -  Prima classificata:  Impresa  ONGARO S.R.L. con sede 

legale nel  Comune di  Caldogno (VI) in  Via Monte Zebio n.  1A con codice 

fiscale e Partita IVA 03850710249 che ha offerto un ribasso del 24,107%;

◦ Seconda in graduatoria: impresa EDILPIÙ SNC con sede legale nel Comune di 

Casalgrande  (RE)   Via  Reverberi  n.  32  con  codice  fiscale  e  Partita  IVA 

00757570353, che ha offerto un ribasso del 18,68 %.

d)  a  formulare  la  proposta  di  aggiudicazione  dell'appalto  in  oggetto  in  favore 

dell'operatore  economico  primo  in  graduatoria,  ossia  ONGARO  S.R.L. con  sede 

legale nel Comune di  Caldogno (VI) in Via Monte Zebio n. 1A fiscale e Partita IVA 

03850710249,  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  24,107  % corrispondente 

all'importo ribassato di  € 160.050,05 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

di € 5.373,77 per un totale complessivo pari a € 165.423,82.

DATO ATTO che

• si è proceduto a trasmettere al RUP del Comune di Viano - Comune Committente - 

le risultanze della gara stessa come sopra rappresentato al fine di valutare ai sensi 

dell’art 95 comma 10 del Codice la congruità dei costi della manodopera  indicati 

dall’aggiudicatario;

• il RUP del  Comune di Viano - Comune Committente - ha trasmesso la nota Prot. n. 

1811 del 10/03/2020 (acquisita agli Atti prot n. 5429 del 10/03/2020 della Centrale 

di  Committenza)  dove  attesta  -  con  riferimento  all’offerta  della  dell'impresa 
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ONGARO S.R.L. (Miglior offerente - primo in graduatoria) la congruità della spesa 

di incidenza della manodopera dichiarata per i lavori di cui trattasi;.

RITENUTO, pertanto

• di  approvare  il  verbale  n.  3  del 09/03/2020  di  apertura  del  buste  economiche 

allegato  alla  presente  Determinazione,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  con 

individuata l'impresa “Miglior offerente - prima in graduatoria” e di determinare 

l’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, in favore, all’operatore economico 

ONGARO S.R.L. con sede legale nel Comune di  Caldogno (VI) in Via Monte 

Zebio n. 1A  Codice fiscale e Partita IVA 03850710249, che ha offerto un ribasso 

percentuale del 24,107 % corrispondente all'importo ribassato di € 160.050,05 oltre 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.373,77 per un totale complessivo 

pari a € 165.423,82;

• di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo istituzionale 

dell'Unione  Tresinaro  Secchia  http://www.tresinarosecchia.it/,  nella  sezione 

Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, 

dandone  contestualmente  avviso  ai  medesimi  concorrenti,  per  il  tramite  della 

piattaforma  telematica  di  negoziazione  “Sistema  per  gli  Acquisti  Telematici 

dell'Emilia Romagna (SATER)”;

PRECISATO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell’art. 

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

tramite AVCPASS in capo all’aggiudicatario che verrà espletata dalla Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia;

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

pubblicità a pagamento;

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

modalità   previste  per  l’avviso  di  gara  come  previsto  con  determinazione  n.  26  del 

17/01/2020 del  I°  Settore  dell’Unione Tresinaro  Secchia  di  avvio  della  procedura,  più 

sopra richiamata;
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VISTI:

• 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;

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

(a.n.a.c.);

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;

DATO ATTO che

- non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria.

- non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo al Responsabile 

del procedimento e al Dirigente del Settore.

DETERMINA

1.  DI  APPROVARE la  premessa  narrativa  che  forma  parte  integrante  del  presente 

provvedimento;

2.  DI  DARE  ATTO  che,  con  richiamo  alla  procedura  aperta  in  oggetto  CIG: 

8176274ABE - CUP: G16C18000150003 svoltasi in modalità telematica su piattaforma 

SATER  di  Intercent-Er, con  Determina  n. 169  del  06/03/2020  sono  stati  approvati  i 

seguenti verbali n. 1 e n 2  è disposto l’ammissione alla procedura di cui trattasi di tutti i 19 

concorrenti partecipanti comunicato ai sensi di legge agli stessi operatori economici in data 

06/03/2020 mediante piattaforma SATER con Registro di Sistema nn. da PI070817-20 a 

PI070836-20:

- verbale n. 1 iniziata in  data 10/02/2020 e proseguita in data 11/02/2020 relativo alla 
seduta  pubblica  virtuale  di  apertura  delle  buste  amministrative  prodotta  da  n.  19 
operatori economici che hanno presentato offerta tramite la piattaforma Sater entro il 
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temine prescritto dal Bando di gara, con attivazione del soccorso istruttorio - ex art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 –  nei confronti di n. 10 concorrenti ;

- verbale n. 2 in data  05/03/2020 relativo alla seduta pubblica virtuale, a seguito del 
sub-procedimento del soccorso istruttorio per la  conclusione della fase di verifica della 
documentazione amministrativa,  con ammissione  alla fase successiva della procedura 
di gara  di tutti i 19 concorrenti partecipanti;

3. DI APPROVARE il  verbale n.  3 del 09/03/2020 di apertura del  buste  economiche 

allegato alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale – con proposta 

di aggiudicazione in favore dell’operatore economico ONGARO S.R.L. con sede legale nel 

Comune  di  Caldogno  (VI)  in  Via  Monte  Zebio  n.  1A  Codice  fiscale  e  Partita  IVA 

03850710249,  primo  in  graduatoria  con  l’offerta  economica  non  anomala con  ribasso 

percentuale del 24,107 %;

3. DI AGGIUDICARE in via definitiva non efficace, a seguito dell'attestata congruità ai 

sensi   dell’art.  95, comma 10, del Codice  dei costi della  manodopera e oneri  aziendali 

indicati  dall’aggiudicatario   come  citato  in  premessa, l’appalto  in  oggetto  CIG 

8176274ABE a favore dell’operatore economico  ONGARO S.R.L. con sede legale nel 

Comune di  Caldogno (VI) in Via Monte Zebio n.  1A con codice fiscale  e Partita IVA 

03850710249,  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  24,107  %  corrispondente 

all'importo ribassato di € 160.050,05 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 

5.373,77 per un totale complessivo pari a € 165.423,82;

4. DI DARE ATTO che, con riferimento al  CIG 8176274ABE Acquisito dalla Centrale 

Unica di Committenza come “Accordo quadro/Convenzione”, il Comune di Viano quale 

Comune Committente dovrà acquisire un nuovo CIG derivato, indicando come modalità di 

realizzazione  “contratto  di  appalto  discendente  da  accordo  quadro/convenzione  senza 

successivo confronto competitivo”, finalizzato all'assunzione dell'impegno, alla stipula del 

contratto e agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

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

dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla verifica del possesso dei prescritti  
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requisiti  tramite AVCPASS in capo all’aggiudicatario che verrà espletata  dalla  Centrale 

Unica di committenza dell’Unione Tresinaro Secchia;

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Procedimento del 

Comune committente;

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento 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 

SATER a tutti gli operatori economici partecipanti;

8.  DI  DARE  ATTO  che gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  la  Centrale  di 

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

n. 6;

9.  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.  

Li 11/03/2020 Il segretario generale
CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA

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