
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.354 DEL 21/04/2021

OGGETTO:AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  RELATIVO  ALL’INTERVENTO  DI 
RIQUALIFICAZIONE  URBANA DI  VIA ROMA COMUNE  DI  RUBIERA (RE). 
ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE 
ASSUNTA  CON  DETERMINAZIONE  179  DEL  8/03/2021.  
CIG: 8562224AC2  - CUP: J21B19000800004

 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 3 del 10 marzo 2021, esecutiva ex-Lege, 

recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-

2023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 10 marzo 2021, esecutiva ex-Lege, 

titolata:  "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi Allegati"  e 

sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;

• la  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  19  del  10  marzo  2021,  legalmente 

esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-

2023" e sue successive integrazioni e variazioni sino ad oggi;

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

dirigenza) del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO  che il  presente  atto  di  gestione  risponde alle  necessita  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 ex  art.  110, comma 2,  del TUEL di Dirigente del I° 

Settore “Affari Generali ed Istituzionali” (contratto  repertorio n. 61 del 22 febbraio 2021)

RICHIAMATA,  in  particolare,  la  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  4  del 

30/01/2015 con la quale è stata approvata la “Convenzione per la gestione associata della 
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Centrale  Unica  di  Committenza  e  della  Stazione  Unica  per  gli  appalti”  dell’Unione 

Tresinaro Secchia, approvata e 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 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;

PREMESSO  CHE  il  Comune  di  Rubiera  con  D.D.  n.606  del  18/12/2020,  ad  oggetto 

“Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di riqualificazione urbana di Via  

Roma, Comune di Rubiera (RE)” stabiliva di espletare la nuova procedura di gara unica ai 

sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 - CUP: J21B19000800004 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  costi  della  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  oltre  I.V.A,  con mandato  alla 

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

gara ad evidenza pubblica, con attribuzione della competenza all'indizione ed alla gestione 

della procedura di gara alla Centrale stessa;

DATO ATTO  CHE 

• con Det. Dir.  n. 179 del  08/03/2021 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,  a 

conclusione della procedura telematica  esperita sulla Piattaforma SATER per conto 

del Comune di Rubiera, si aggiudicava  l'appalto 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 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);

• con la medesima Determinazione si  precisava che l’efficacia dell’aggiudicazione ai 

sensi  dell'art  32  del  D  L.gvo  50/2016  era  subordinata  alla  verifica  in  capo 

all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal bando di gara.
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PRESO  ATTO  CHE  la  Centrale  Unica  di  Committenza  ha  concluso  tramite  sistema 

AVCPass    regolare  l'istruttoria  con  esito  favorevole  sulla  verifica  delle  condizioni  di 

partecipazione di cui agli art 80 e 83 del D. Lgs. n.50/2016  richieste nei documenti di gara e 

dichiarate  in  sede  di  gara  dall'operatore  economico aggiudicatario,  unitamente 

all'acquisizione del DURC (documento Unico Regolarità Contributiva) con protocollo INPS 

24956236 con validità fino al 21/06/2021,  dal quale risulta che l'impresa aggiudicataria 

risulta regolare con il versamento dei Contributi INPS, INAIL e CNCE ;

FATTO PRESENTE CHE:

• ai sensi dell’art 1 co.52 della L. 190/2012 “Per le attività imprenditoriali di cui al co.53  

la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente  

dalle  soglie  stabilite  dal  codice  di  cui  al  D.Lgs  6  settembre  2011,  n.  159,  è  

obbligatoriamente  acquisita  dai  soggetti  di  cui  all'art.83,  co.1  e  2,  del  D.Lgs.  6  

settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito  

elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di  

infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso  

ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui  

il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'art.92, co. 2 e 3, del citato D.Lgs.  

n.159  del    2011.  La  Prefettura  effettua  verifiche  periodiche  circa  la  perdurante  

insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la  

cancellazione dell'impresa dall'elenco”;

• ai sensi dell’art 7 del DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016  “Ai 

sensi dell'art. 1 co,52 e 52 bis della L.190/2012 l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della  

documentazione  antimafia.  a)  ...omissis  …  b)  ai  fini  della  stipula,  approvazione  o  

autorizzazione relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito  

l'iscrizione nell'elenco”; 

VERIFICATO tramite consultazione on line sul sito della Prefettura Ufficio Territoriale di 

Frosinone che la ditta “Di Murro Francesco Srl” C.F./P.Iva IT02576670604, con sede in Via 

San Filippo 4 - 03030 Piedimonte San Germano (Frosinone) è iscritta  con la dicitura nelle 

note "In istruttoria per rinnovo iscrizione" nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa,  operanti  nei  settori 

esposti maggiormente a rischio c.d. "White List" (Legge 06/11/2012, n. 190 e  D.P.C.M. del 

18 aprile 2013 );
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PRESO ATTO che l’iscrizione nella White List estende la propria validità, oltre il termine 

di  scadenza  della  stessa,  “la  verifica  dell'attualità  del  l'iscrizione  tiene  luogo  

dell'informazione  antimafia  che  in  tal  caso  non  dovrà,  quindi,  essere  richiesta“   come 

specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013 ;

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 08/03/2021;

DATO ATTO CHE

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

Digitale, per effetto del quale viene firmato digitalmente;

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

con  misure  di  prevenzione  nell'ambito  del  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;

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

impongono che lo stesso 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;

PRECISATO CHE non occorre acquisire il visto di regolarità contabile ed il visto di copertura 

finanziaria, 

DETERMINA

1. DI  DARE  ATTO  che  si  sono  conclusi  con  esito  positivo  i  controlli  nei  confronti 

dell'operatore economico aggiudicatario della gara in oggetto in merito sia al possesso dei 

requisiti generali  e morali sia al possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e 

professionale come determinato nella parte narrativa del presente atto :

• “Di Murro Francesco Srl” C.F./P.Iva IT02576670604, con sede in Via San Filippo 4 

- 03030 Piedimonte San Germano (Frosinone);
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per l'affidamento della  procedura aperta telematica  esperita sulla Piattaforma SATER, dalla 

Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, per  conto del Comune di Rubiera, 

dell'appalto  dei  lavori di “Riqualificazione urbana di via Roma Comune di Rubiera (Re)” - 

CIG : 8562224AC2 -  CUP : J21B19000800004;

2. 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  Det.  Dir   n.  179 del 

08/03/2021 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia  richiamata in premessa;

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

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

oggetto;

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  TRASMETTERE per gli adempimenti conseguenti la presente determinazione al 

Responsabile  del  Procedimento  del  Comune committente  -   Geom.  Angela  Talami  -  3° 

Settore - Servizio Viabilità e Infrastrutture del Comune di Rubiera - unitamente ai riscontri 

delle verifiche espletate a carico dell’aggiudicatario della procedura in oggetto;

6. 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;

7. 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 21/04/2021 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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