
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.469 DEL 11/06/2020

OGGETTO:PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER 
PER L’AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO  IMPIANTO  SPORTIVO  PER  ATTIVITA’ 
INDOOR  ALL’INTERNO  DEL POLO  SCOLASTICO  DI  TRESSANO  PER  IL 
COMUNE DI CASTELLARANO (RE) -  APPROVAZIONE VERBALI DI  GARA 
DELLA COMMISSIONE, AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E CONTESTUALE 
ATTESTAZIONE DI EFFICACIA.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege, recante: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)  

2020-2022";

• la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 24 marzo 2020, esecutiva ex-

Lege,  titolata:  "Approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2020-2022  e  relativi  

Allegati";

• la  Deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  n.  19  del  24  marzo  2020,  legalmente 

esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-

2022" ;

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 necessità di attuazione dei 

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

Istituzionali”.

PREMESSO CHE:

•  il Comune di Castellarano con propria determinazione a contrattare n. 1413 del 

23/12/2019 Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e 

Ambiente – (di cui nota PEC ns prot. 26118 del 23/12/2019) ha deciso di appaltare 

i  lavori  per la “Realizzazione del 'Nuovo Impianto Sportivo per Attività'  Indoor  
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all’interno  del   Polo  Scolastico  di  Tressano  CUP:  I79B18000010004”  per 

l’importo  contrattuale  complessivo  presunto  dell’intervento  oggetto  dell’appalto, 

determinato ai  sensi dell’art.  35 del D.Lgs. 50/2016, in € 2.414.471,76 di cui € 

2.395.455,95 per lavori a base di gara ed € 19.015,81 per costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre I.V.A. con attribuzione della Competenza all’indizione ed 

alla Gestione della Procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 

dell’Unione Tresinaro Secchia”;

•  con  determinazione  n.  6  del  09/01/2020  del  I°  Settore  dell’Unione  Tresinaro 

Secchia, tramite  la Centrale di Committenza,  è stata indetta la gara e approvati il 

Bando integrale di gara e suoi allegati per l'affidamento sotto soglia comunitaria dei 

lavori per  la “Realizzazione  del  nuovo  impianto  sportivo  per  attività  indoor  

all’interno del Polo scolastico di Tressano per il comune di Castellarano (RE)” da 

espletare mediante la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 

2 del medesimo D.Lgs 50/2016 - CIG: 81575986D3;

•  la Centrale di Committenza per l’espletamento della presente gara  ex art. 40, co. 

2,  D.Lgs.  50/2016  si  avvale  del  sistema  per  gli  acquisti  telematici  dell’Emilia 

Romagna  -piattaforma  “SATER”-  disponibile  all’indirizzo  internet 

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

•  il Bando integrale di gara prot n. 477/2020 del 09/01/2020 è stato pubblicato unita-

mente a tutti i documenti di gara (ivi compresi gli elaborati progettuali approvati e 

trasmessi dal Comune aderente) sul Portale Sater di Intercent (indirizzo http://inter-

center.regione.emilia-romagna.it/ e sul sito internet dell'Unione Tresinaro Secchia 

(indirizzo http://www.tresinarosecchia.it) ) nonché per estratto sulla GURI V serie 

Speciale Contratti Pubblici n 3 del 10/01/2020 e in pari data su due quotidiani di 

cui  uno a diffusione nazionale e uno locale;

 con  il  medesimo  Bando  integrale  come  sopra  pubblicato per  la  presentazione 

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

12/02/2020 ore 13:00 e la prima seduta pubblica virtuale in data 13/02/2020 ore 

09:00;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 147 del 27/02/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata ai  sensi di 
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legge agli operatori economici partecipanti in data 28/02/2020 con Registro di Sistema n. 

PI061730-20  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 

verifica della documentazione amministrativa ed approvati ed approvati i verbali n. 1  del 

13/02/2020  relativo  alla  prima  seduta  pubblica  virtuale  per  la  verifica  della 

documentazione amministrativa e verbale n. 2 del 26/02/2020  relativo alla seconda seduta 

pubblica per  la  conclusione della  verifica della  documentazione amministrativa,  con le 

seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

n. Ragione Sociale
Registro  di 

Sistema
Esito

1
I.T.I.  IMPRESA  GENERALE  S.P.A.  di  Modena 
C.F./P.iva 01029050364

PI041319-20 Ammesso

2 C.G.M. SRL  di Milano C.F./P.iva 03386840965 PI042820-20 Ammesso
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RTI del costituendo raggruppamento tra le seguenti 
società : 

• COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL di 
Modena  C.F.  E  P.  IVA 03542700368  di 
Modena  C.F.  E  P.  IVA 03542700368  – 
qualificata  Impresa  Capogruppo-
Mandataria  e 

• EFFE-GI  IMPIANTI  S.R.L.  di  Vergato 
(BO)    C.F.:  03862620378  P.IVA  : 
00670261205  -  qualificata  Impresa 
Mandante.  

PI043261-20 Ammesso

Concorrenti Esclusi: Nessuno

- con Determinazione n. 228 del 31/03/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

con  la  quale  (dopo  la  scadenza  di  presentazione  delle  offerte)  è  stata nominata  la 

Commissione Giudicatrice, composta nelle persone dei Sigg.ri :

-  Ing  Matteo  Nasi  -  Dirigente  del  settore  III  Uso  e  assetto  del  Territorio  del 

Comune di Scandiano (RE)  - nel ruolo di  Presidente;

- Arch Andrea Illari - Dirigente responsabile settore tecnico Governo e sviluppo 

del territorio del Comune di Sassuolo (MO) – nel ruolo di   Componente della 

Commissione;

- Ing. Stefania Berni -  Funzionario Responsabile con Posizione Organizzativa di 

U.O.  Edilizia  Scolastica  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  -nel  ruolo  di 
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Componente della Commissione;

PRESO  ATTO  CHE la  suddetta  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle 

offerte  tecniche  ed  economiche  ha  ultimato  i  propri  lavori  con  la  proposta  di 

aggiudicazione , come segue:

● in data 16/04/2020, come da relativo verbale n. 3 allegato alla presente quale parte 

integrante, si è svolta la seduta virtuale pubblica per l'apertura delle buste tecniche - 

Offerta tecnica- presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara;

● in data 21/04/2020 come da relativo verbale n. 4 allegato alla presente quale parte 

integrante, ha avuto inizio la seduta riservata per i lavori di valutazione ed esame 

delle offerte tecniche;

● in data 23/04/2020 come da relativo verbale n. 5 allegato alla presente quale parte 

integrante, è ripresa la seduta riservata di prosecuzione e conclusione dei lavori  di 

valutazione ed esame delle offerte tecniche;

● in data 28/04/2020 come da relativo verbale n. 6 allegato alla presente quale parte 

integrante,   si  è  svolta  la  seduta  virtuale  pubblica  per  l'apertura  delle  buste 

economiche - Offerta economica -  con l’attribuzione del punteggio economico e 

graduatoria  degli offerenti con proposta di aggiudicazione,  come segue :

Graduatoria Operatore economico
Punteggio 

Tecnico

Punteggio 

Economico

Punteggio 

Complessivo

1
C.G.M. SRL

62,80 20,00 82,80

2 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A 69,24 12,19 81,43

3

RTI  del  costituendo  raggruppamento  tra  le 
seguenti società : 

• COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL 
(Capogruppo-Mandataria)  e 

• EFFE-GI  IMPIANTI  S.R.L.  di  Vergato 
BO  (Impresa Mandante).

66,65 0,43 67,08

dando atto che : 

• la miglior offerta della Ditta C.G.M. SRL, con sede nel comune di Milano Via dei 

Crollalanza  2/B  -  C.F.  e  P.Iva  03386840965   che  ha  ottenuto  un  punteggio 

complessivo pari a punti 82,80 sui 100 massimi assegnabili, non avendo superato i 
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4/5 del  punteggio nell'offerta  tecnica,   ai  sensi  dell'art.  97 comma  3 del  D.  Lgs n. 

50/2016 non è risultata  anomala;

• il 2° e il 3° classificato non avendo superato i 4/5 nell'offerta economica non sono risultati  

anomali;

• pertanto  viene  confermata  la  graduatoria  con  conseguente  proposta  di 

aggiudicazione a favore della ditta C.G.M. SRL con sede nel comune di Milano Via 

dei Crollalanza 2/B - C.F. e P.Iva 03386840965 con il ribasso offerto  pari al 22,08 

% sull'importo  a base di gara pari a € 2.395.455,95 (iva esclusa) corrispondente 

all'importo netto offerto di € 1.866.539,28 (iva esclusa) oltre ai costi della sicurezza 

non  soggetti  a  ribasso  di  €  19.015,81 per  un  totale  complessivo  pari  a  € 

1.885.555,09 (iva esclusa) ;

DATO ATTO che è stato verificato il costo della manodopera indicato in sede di offerta 

dall'aggiudicatario Ditta C.G.M. SRL ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 97 c. 5 

lett. d) del Codice , come di seguito evidenziato:

•  con nota Protocollo n. 9873/2020 del 28/04/2020 la Centrale di Committenza ha 

comunicato  al  RUP  del  Comune  Committente  - Arch.  Alessandro  Mordini, 

Responsabile del Sett. 3 – Lavori Pubblici -   le risultanze della gara stessa come 

sopra rappresentato e richiesto la verifica  per i costi della manodopera dichiarati  in 

offerta dall'aggiudicatario proposto  circa il rispetto di quanto previsto dall'art 97, 

comma 5, lett.d) del Codice;

• 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. PI118818-20 in data 05/05/2020 ha richiesto alla ditta C.G.M. SRL con 

sede  nel  comune  di  Milano  -  C.F.  e  P.Iva  03386840965 di fornire  la 

documentazione  di  dettaglio   specifica   in  relazione  al  costo  della  manodopera 

indicato in offerta;

• la suddetta Ditta C.G.M. SRL  in data 15/05/2020 registro di sistema n. PI29330-20 

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. 

0011835/2020 del 18/05/2020);
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• il  RUP del Comune Committente -  Arch. Alessandro Mordini,  Responsabile del 

Sett. 3 – Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia, Privata e Ambiente – 

vista e valutata la suddetta documentazione di dettaglio e specifica fornita dalla 

suddetta  Ditta  C.G.M. SRL, con verbale acquisito agli atti al Prot. n. 12140 del 

20/05/2020, attestava la congruità dei costi della manodopera  dell’aggiudicatario;

VALUTATO, stante quanto precede,  in esito alle risultanze di gara di approvare i verbali 

della  Commissione  giudicatrice  come  sopra  elencati  e  di  aggiudicare  la  procedura  in 

oggetto definitivamente alla Ditta  C.G.M. SRL,con sede nel comune di Milano Via dei 

Crollalanza 2/B - C.F. e P.Iva 03386840965 ;

DATO ATTO 

• la ditta C.G.M. SRL nelle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara ha 

ha  dichiarato  che  intende  subappaltare  le  seguenti  lavorazioni  con  la  relativa  quota 

percentuale dell’importo complessivo del contratto o della categoria: Lavorazioni rientranti 

nella categoria OG1 40%; Lavorazioni rientranti nella categoria OG11 30%.

• la ditta  C.G.M. SRL  nelle  dichiarazioni  rese in sede di partecipazione alla gara 

indica  ai  fini  degli  accertamenti  ex  D.Lgs  159/2011  Antimafia  gli  Estremi  di 

iscrizione nell’elenco Provinciale Prefettizio - cd “white list” di essere iscritta alla 

White List della Prefettura di Milano dal 10/08/2015

CONSIDERATO che  la  Centrale  di  Committenza  ha  concluso  l'istruttoria  con  esito 

favorevole sulla verifica del possesso delle condizioni  di partecipazione  di cui agli artt 80 

e 83 del D. Lgs n. 50/2016 richieste nei documenti di gara e dichiarate dall'aggiudicatario 

in  sede  di  gara,  dando atto  che  in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente 

sull’antimafia:

• è stata  consultata  la  Banca Dati  Nazionale  Antimafia  e  richiesta  l’informazione 

antimafia  in  data  21/05/2020  PROT.  N. 

PR_MIUTG_Ingresso_0116349_20200521;

• la suddetta certificazione non è ancora stata rilasciata dalla Prefettura competente e 

che, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n.159/2011, decorso inutilmente il termine di 30 

giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura, si potrà procedere con 

la stipula del contratto sotto condizione risolutiva di revoca o recesso;

• la  mancanza  della  suddetta  certificazione  non  inficia  l’efficacia  della  presente 

determinazione di aggiudicazione dovendo la stessa essere effettuata solo ai fini 

della stipula del contratto;
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RITENUTO   di  approvare  integralmente  le  risultanze  della  gara   e  procedere  con 

l’aggiudicazione  definitiva  ed  efficace  della  procedura  in  oggetto  a  favore  della  ditta 

C.G.M. SRL,  la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 82,80/100 punti, che ha 

offerto  una  percentuale  di  ribasso  del  22,08  % sull'importo   a  base  di  gara  pari  a  € 

2.395.455,95 (iva esclusa) corrispondente all'importo netto offerto di € 1.866.539,28 (iva 

esclusa)  oltre ai costi della  della sicurezza non soggetti a ribasso di  € 19.015,81 per un 

totale complessivo pari a € 1.885.555,09 (iva esclusa);

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

modalità  previste  per  l’avviso  di  gara  come  previsto  con  determinazione  ,  più  sopra 

richiamata;n.  6  del  09/01/2020  del  I°  Settore  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  di 

approvazione della procedura di gara ;

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” e 

ss.mm.ii.;

•  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 pubblici” 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;

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante del presente  dispositivo inerente 

alla  procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016   con  il  criterio 

dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  comma  2  del 

medesimo D.Lgs 50/2016 svoltasi in modalità telematica su piattaforma SATER di 

Intercent-Er  per l’affidamento dei  lavori  di “Realizzazione del  nuovo impianto  
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sportivo  per  attività  indoor  all'interno  del  polo  scolastico  di  Tressano  per  il  

Comune  di  Castellarano  (RE)” CIG:  81575986D3 -  CUP:  I79B18000010004  - 

CUI L80014590352201900023 – CPV: 45212200-8;

2) DI  DARE ATTO  che con  Determinazione  richiamata  in  premessa  n.  147  del 

27/02/2020  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  28/02/2020 con Registro  di  Sistema n. 

PI061730-20, con la quale Determinazione   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  verifica  della  documentazione 

amministrativa ed approvati ed approvati i verbali n. 1  del 13/02/2020 relativo alla 

prima seduta pubblica virtuale per la verifica della documentazione amministrativa 

e  verbale   n.  2  del  26/02/2020  relativo  alla  seconda  seduta  pubblica  per  la 

conclusione  della  verifica della  documentazione  amministrativa,  con le seguenti 

ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

n. Ragione Sociale
Registro  di 

Sistema
Esito

1
I.T.I.  IMPRESA GENERALE S.P.A.  di  Modena  C.F./P.iva 
01029050364

PI041319-20 Ammesso

2 C.G.M. SRL  di Milano C.F./P.iva 03386840965 PI042820-20 Ammesso

3

RTI  del  costituendo  raggruppamento  tra  le  seguenti 
società : 

• COSTRUZIONI  GENERALI  DUE  SRL  di 
Modena C.F.  E P.  IVA 03542700368  di Modena 
C.F. E P. IVA 03542700368 – qualificata Impresa 
Capogruppo-Mandataria  e 

• EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. di Vergato (BO)   C.F.: 
03862620378 P.IVA : 00670261205 -  qualificata 
Impresa Mandante.  

PI043261-20 Ammesso

Concorrenti Esclusi: Nessuno

3) DI APPROVARE in  esito  alle  risultanze  di  gara  i  verbali  della  Commissione 

giudicatrice  (nominata  con Determinazione  richiamata  in  premessa  n.  228  del 

31/03/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia) come di seguito elencati 

e allegati a costituirne parte integrante del presente Atto:
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• il  verbale n. 3 del  16/04/2020 per la seduta virtuale pubblica di apertura 

delle buste tecniche;

•  il  verbale  n.  4  del  21/04/2020 per  la  seduta  riservata  per  i  lavori  di 

valutazione ed esame delle offerte tecniche;

•  il  verbale  n.  5 del  23/04/2020 per la seduta riservata  di prosecuzione e 

conclusione dei lavori di valutazione ed esame delle offerte tecniche;

• il  verbale n. 6 del  28/04/2020 per la seduta virtuale pubblica di apertura 

delle  offerte  economiche,  con  l’attribuzione  del  punteggio  economico  e 

graduatoria  degli offerenti con proposta di aggiudicazione,  come segue:

Graduatoria Operatore economico
Punteggio 

Tecnico

Punteggio 

Economico

Punteggio 

Complessivo

1
C.G.M. SRL

62,80 20,00 82,80

2 I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A 69,24 12,19 81,43

3

RTI  del  costituendo  raggruppamento  tra  le 
seguenti società : 

• COSTRUZIONI GENERALI DUE SRL 
(Capogruppo-Mandataria)  e 

• EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. di Vergato 
BO  (Impresa Mandante).

66,65 0,43 67,08

dando atto che : 

• la miglior offerta della Ditta C.G.M. SRL, con sede nel comune di Milano Via dei 

Crollalanza  2/B  -  C.F.  e  P.Iva  03386840965   che  ha  ottenuto  un  punteggio 

complessivo pari a punti 82,80 sui 100 massimi assegnabili, non avendo superato i 

4/5 del  punteggio nell'offerta  tecnica,   ai  sensi  dell'art.  97 comma  3 del  D.  Lgs n. 

50/2016 non è risultata  anomala;

• il 2° e il 3° classificato non avendo superato i 4/5 nell'offerta economica non sono risultati  

anomali;

• pertanto  viene  confermata  la  graduatoria  con  conseguente  proposta  di 

aggiudicazione a favore della ditta C.G.M. SRL con sede nel comune di Milano Via 

dei Crollalanza 2/B - C.F. e P.Iva 03386840965 con il ribasso offerto  pari al 22,08 

% sull'importo  a base di gara pari a € 2.395.455,95 (iva esclusa) corrispondente 
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all'importo netto offerto di € 1.866.539,28 (iva esclusa) oltre ai costi della sicurezza 

non  soggetti  a  ribasso  di  €  19.015,81 per  un  totale  complessivo  pari  a  € 

1.885.555,09 (iva esclusa) ;

4) DI  DARE  ATTO  INOLTRE   che,  come  evidenziato  in  premessa,  il  RUP del  Comune 

Committente  -  Arch.  Alessandro  Mordini,  Responsabile  del  Sett.  3  –  Lavori 

Pubblici,  Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia,  Privata  e  Ambiente  -  con  verbale 

acquisito agli atti al Prot. n. 12140 del 20/05/2020, attestava la congruità dei costi 

della manodopera  dell’aggiudicatario;

5) DI AGGIUDICARE definitivamente l’appalto in oggetto in favore dell’operatore 

economico C.G.M. SRL con sede nel comune di Milano Via dei Crollalanza 2/B - 

C.F.  e  P.Iva  03386840965,  il  quale  ha  ottenuto  un  punteggio  complessivo  di 

82,80/100 punti . Il ribasso offerto è pari al 22,08 % corrispondente ad un importo 

contrattuale di € 1.885.555,09 iva esclusa (di cui oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso di € 19.015,81);

6) DI DARE ATTO  che la  Centrale  di  Committenza  ha concluso l'istruttoria  con 

esito favorevole sulla verifica del possesso delle condizioni  di partecipazione  di 

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

dichiarate dall'aggiudicatario  in sede di gara, significando che in merito ai controlli 

previsti dalla normativa vigente sull'antimafia che sono in corso le verifiche relative 

alla informazione antimafia come specificato in premessa e che la mancanza del 

Nulla Osta non inficia l’efficacia della presente aggiudicazione dovendo la stessa 

essere  effettuata  ai  fini  della  stipula  del  contratto  nella  forma  in  premessa 

esplicitata;

7) DI DICHIARARE che la presente aggiudicazione definitiva è efficace, ai sensi 

dell’art.32, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016, stante l’esito positivo delle verifiche sul 

possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali  di  cui  all’art.  80  e  83  del  D.Lgs.  n. 

50/2016;

8) DI COMUNICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

smi,  entro  n.  5  (cinque)  giorni  dalla  data  del  presente  atto,  l’avvenuta 

aggiudicazione  definitiva  ed  efficace  all'aggiudicatario  e  ai  concorrenti  in 

graduatoria per il tramite della piattaforma telematica di negoziazione “Sistema per 

gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna” (SATER);

9) DI  DISPORRE le  pubblicazione  dell’avviso  di  appalto  aggiudicato   nelle 

medesime forme previste per l’avviso di gara come previsto con determinazione n. 

6  del  09/01/2020  del  I°  Settore  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  richiamata  in 
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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;

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

relativo  alla  Pubblicazione  sul  sito  informatico  dell’osservatorio  e  del 

Ministero delle Infrastrutture);

nonché per estratto :
• sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (V  Serie  Speciale  – 

Contratti Pubblici);

• su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale

10) DI PRECISARE,   rispetto all'impegno assunto  per  Avviso di gara ed  esito di 

avvenuta  aggiudicazione  e  corrispondente  accertamento  di  rimborso   da  parte 

dell'impresa aggiudicataria quantificate in via presuntiva con  determinazione n. 6 

del  09/01/2020  del  I°  Settore  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  richiamata  in 

premessa,   quanto segue :

• conferma del valore di  € 1.200,00 per il servizio di pubblicazione sui due 

quotidiani di cui uno a diffusione nazionale  e uno a diffusione locale come 

da -impegno di spesa n. 320 SUB. 1 gestione 2020  a favore della ditta A. 

Manzoni & C. S.p.A. Sede sociale in Via Nervesa, 21 - 20139 Milano – P. 

IVA – C. F. - Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 04705810150 

(Direzione e Coordinamento GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.) - Smart CIG: 

ZF52B6A8DD;

 

• riduzione del valore dell'impegno di spesa n. 319 SUB. 1 gestione 2020 che 

si rimodula per € 860,00  per il servizio di pubblicazione GURI  a favore 

dell'Ist.  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  -  Smart  CIG:  Z252B6A8B 

(economia di spesa di € 140,00) ;

• allineamento agli impegni  assunti di cui sopra dell'accertamento  n. 8 SUB. 

1 Anno 2020 (con conseguente  riduzione  della  somma di  €  140,00)  del 

valore accertato  per il  corrispondente importo di € 2.060,00  che verrà 
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rimborsata dalla ditta aggiudicataria C.G.M. SRL con sede nel comune di 

Milano Via dei Crollalanza 2/B - C.F. e P.Iva 03386840965,  entro e non 

oltre il  termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti  dalla comunicazione di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 216 comma 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

dell’art.34, comma 35 del D.L.179/2016 (convertito con modificazioni in L. 

221/2012);

11) DI DARE ATTO  che con riferimento al CIG  “Madre”  81575986D3  acquisito 

dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  ,  il  Comune  Committente  della  presente 

procedura (Comune di Castellarano) dovrà acquisire il  CIG derivato,   indicando 

come modalità di realizzazione  “contratto di appalto discendente da convenzione  

senza successivo confronto competitivo”,  finalizzato all'assunzione dell'impegno, 

alla stipula del contratto e agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;

12) .DI  TRASMETTERE la  presente  determinazione  al  Responsabile  del 

procedimento  del  Comune  Committente  –  - Arch.  Alessandro  Mordini, 

Responsabile del Sett. 3 – Lavori Pubblici - Comune di Castellarano;

13) 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.;

DI DARE ATTO che non sussistono , salve situazioni che 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 ;  

Li 11/06/2020 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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