
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.306 DEL 22/04/2020

OGGETTO:PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER 
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).  ATTESTAZIONE  DI 
INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE  ASSUNTA  CON 
DETERMINAZIONE N. 179 DEL 11/03/2020.

CIG: 8176274ABE
CUP: G16C18000150003

CPV: 45223200-8 LAVORI STRUTTURALI

CUI: L00431850353201900002

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

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;

-  l’art.  37,  c.4,  D.  Lgs  n.  50/2016  “Codice  degli  appalti  pubblici  e  dei  contratti  di 

concessione”  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:
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a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

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 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”;

RICHIAMATE:

•  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 

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 

efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria di Regnano, dando 

atto che:
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-  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/;

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;

- con determinazione n. 179 del 11/03/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

si aggiudicava definitivamente, senza efficacia,   l'appalto dei “lavori per miglioramento 

sismico  ed  efficientamento  energetico  della  scuola  primaria  e  secondaria  di  Regnano 

Viano” CIG 8176274ABE, in favore della ditta 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.

- la Centrale Unica di Committenza, a seguito della  suddetta aggiudicazione, ha proceduto 

in data 16/03/2020 con Registro di Sistema n.  PI078257 -  20,  a  mezzo di piattaforma 

SATER, ad effettuare le comunicazioni agli operatori economici partecipanti di cui all’art 

76, comma 5 a) del Dlgs 50/2016;
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CONSIDERATO che:

• - la Centrale Unica di Committenza a seguito dell’istruttoria espletata ha accertato 

con esito positivo la sussistenza, in capo all’aggiudicatario, dei  prescritti requisiti 

dichiarati in sede di gara  (artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016);

• - 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. 179 del 11/03/2020

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:

• 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 “

• 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 (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Dirigente 

del Settore;

• non  occorre  acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  ed  il  visto  di  copertura 

finanziaria

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra,
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DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte 

integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  in  merito  alla  procedura  aperta 

telematica   per  l’affidamento  in  appalto  di  lavori  per  “miglioramento  sismico  ed 

efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria di Regnano Viano (Re)” - 

CIG 8176274ABE ;

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

concernenti l’effettivo possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara (artt. 80 e 

83 D.Lgs. 50/2016) in capo all’aggiudicatario:  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

2.  DI  ATTESTARE l’avvenuto  esito  positivo  degli  accertamenti  eseguiti,  in  capo 

all’aggiudicatario 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;

3. 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. 

179 del 11/03/2020 richiamata in premessa -CIG 8176274ABE  -  con la quale l'appalto 

lavori in oggetto è stato aggiudicato  alla ditta 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  PUBBLICARE il  presente  atto  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;

5.  DI  DARE  COMUNICAZIONE attraverso  la  piattaforma  SATER  dell'intervenuta 

efficacia dell'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara 

in oggetto;

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

Comune  committente,  unitamente  ai  riscontri  delle  verifiche  espletate  a  carico 

dell’aggiudicatario  della procedura in oggetto;
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7. 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.

8.  DI  DARE  ATTO  CHE  NON  SUSSISTONO  CONFLITTI  DI  INTERESSE,  IN 
RELAZIONE  AL  PRESENTE  ATTO,  IN  CAPO  AL  RESPONSABILE  DEL 
PROCEDIMENTO (SE DIVERSO DAL FIRMATARIO DELL’ATTO) E AL DIRIGENTE 
DEL SETTORE;  

Li 22/04/2020 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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