
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.528 DEL 14/06/2021

OGGETTO:PROCEDURA APERTA TELEMATICA   PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E 
CONSEGUENTE  AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 
COMUNE DI SCANDIANO (RE) CIG: 8678948E72 –  APPROVAZIONE VERBALI 
DI  GARA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  E  AGGIUDICAZIONE  DELLA 
GARA

  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 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 è stato conferito l'incarico ex art. 110, co.2 del TUEL di Dirigente del I° Settore 

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

PREMESSO CHE :
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• - 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 3bis D. Lgs. 

163/2006 (allora vigente) ;

CONSIDERATO CHE :

• con  Det.  Dir n.  734 del  24/12/2020 il  Dirigente del  III  Settore  del  Comune  di 

Scandiano,  Ing.  Matteo  Nasi, ha  stabilito  di  attivare   una  procedura   per 

l’affidamento del “Servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (Pug)  e  

conseguente aggiornamento del regolamento edilizio” per  l’importo a base di gara 

di complessivi € 91.813,01  al netto  degli oneri previdenziali e dell’IVA di legge, 

con i criteri e le modalità riportate nei  documenti  e negli elaborati progettuali ivi 

approvati,  con  mandato  alla  Centrale  di  Committenza  dell’Unione  Tresinaro 

Secchia di espletare la procedura di gara ad evidenza pubblica;

• con Det. Dir. n. 239 del 25/03/2021 del I° Settore dell’Unione Tresinaro, tramite la 

Centrale  Unica  di  Committenza,   si  indiceva   ai  sensi  dell'art.  60  del  D.  Lgs. 

50/2016  e  s.m.i.  la  procedura  di  gara  telematica  su  piattaforma  SATER con 

approvazione del Bando integrale  di gara telematica e annessa  modulistica  per 

l’affidamento del “Servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (Pug)  e  

conseguente  aggiornamento  del  regolamento  edilizio” di  cui  sopra  (CIG: 

8678948E72);

• come  disposto  dalla  suddetta  det.  n.239  del  25/03/2021  si  è  provveduto  alle 

pubblicazioni secondo la vigente normativa, come segue:
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• estratto  del  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  (V 

Serie Speciale – Contratti Pubblici) n. 37 del 31/03/2021;

• il Bando integrale di gara pubblicato  sulla piattaforma ANAC e  sul sito 

istituzionale  dell’Osservatorio  regionale  SITAR  (Sezione  bandi,  esiti  ed 

avvisi), all’albo pretorio online dell'Unione Tresinaro Secchia e del Comune 

Committente,

• Bando  integrale  pubblicato  in  data  31/03/2021   unitamente  a  tutta  la 

documentazione di  gara  (compresi  gli  elaborati  di  progetto)  con accesso 

libero, diretto e completo  :

◦ sulla  piattaforma  “Sater”  sito  Intercent-er al  seguente  indirizzo: 

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

altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti nella  sezione  bandi  e  avvisi  altri 

Enti”, 

◦ sul  sito  della  Stazione  unica  appaltante/Centrale  Unica  di 

Committenza:  http://www.tresinarosecchia.it “sezione 

Amministrazione  Trasparente  -  Bandi  di  gara  e  contratti”sul  sito 

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 sul  sito 

istituzionale del Comune committente;.

• con il medesimo bando integrale di gara prot n.7598 del 31/03/2021 come  sopra 

pubblicato si stabiliva, tra l'altro, che:

• l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione an-

che nel caso in cui pervenga una sola offerta valida;

• 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 tele-

matici dell’Emilia-Romagna - piattaforma “SATER”  - disponibile all’indi-

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

• l’appalto verrà aggiudicato con il  criterio  dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
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sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.  

50 cd. Codice dei contratti pubblici ;

• l’importo a base di gara di € 91.813,01 è al netto  degli oneri previdenziali e 

dell’IVA di legge,  così come contemplati  nei  documenti  posti  a base di 

gara;

• il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte   le  ore  13:00  del 

29/04/2021 e le ore 9:00 del 03/05/2021 la prima seduta pubblica virtuale 

per  la  verifica  della  documentazione  amministrativa  delle  offerte 

pervenute ;

DATO ATTO CHE:

• entro il termine per il ricevimento delle offerte per la gara in oggetto, fissato dal 

bando alle ore offerte ore 13:00 del 29/04/2021 (termine perentorio)   è pervenuta 

n.1 offerta, da parte del seguente operatore economico  nella forma di RTP  : 

n Ragione Sociale Registro di Sistema 
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1. costituendo R.T.P . composto da :

1.1 Studio di  progettazione Arch  Fabio Ceci  – Parma –  P.Iva 01797370341 
(Capogruppo- Mandataria);

1.2 – Arch  Luca Pagliettini – (Collettivo di Urbanistica)  –  Colorno (PR)  - 
P.Iva 01528670340  -  (Mandante);

1.3   –  Dott.  Urb.  Alex  Massari  -  San  Nicolò  a  Trebbia  (PC)  -  P.Iva 
01568370330  - (Mandante);

1.4  Avv. Roberto Ollari  -  Parma -  P.Iva 01855430342  -  (Mandante);

1.5 – Dott. Lorenzo Gianoli  -  Parma - P.Iva 00022408884  - (Mandante);

1.6 – Dott. Geol Gian Pietro Mazzetti  -  Correggio (RE) - P.Iva  00608530358 
- (Mandante);

1.7 – Arch Denis Aldedja –   Noceto (PR) -  P.Iva 02790710343 - (Mandante).

PI144848-21 
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• con determinazione del I Settore n. 431 del 12/05/2021, a conclusione della fase di 

valutazione della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, con 

approvato il verbale n. 1 del 03/05/2021 e il verbale il verbale n. 2 del 12/05/2021 

di  verifica  amministrativa,   è  stata  disposta  l’ammissione  dell'unico  offerente 

partecipante in RTP come sopra identificato alle successive fasi della procedura di 

gara ed è stata  trasmessa al concorrente in gara in data 13/05/2021 prot.11142 a 

mezzo piattaforma  Sater  registro di sistema PI163608-21  la comunicazione di 

ammissione ai sensi dell'art 76, comma 2bis  del D.Lgs n.50/2016;

• con  Det. Dir. del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 456  del 24/05/2021, 

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

Giudicatrice, cosi costituita

• Arch. Alessandro Mordini    -     Responsabile  del  3° Settore  -  Lavori 

Pubblici e Patrimonio del Comune di Castellarano (già Responsabile anche 

del Servizio urbanistica, edilizia privata e Ambiente del medesimo Comune) 

- in qualità di  Presidente ;

• Arch.  Elisa  Bonacini - Funzionario  tecnico  presso  il   Servizio  Lavori 

Pubblici   -  3°  Settore  Uso  e  assetto  del  Territorio  -   del  Comune  di 

Scandiano (Re) -  in qualità di Componente ;

• Geometra  Simone  Mangani  -  Responsabile  del  3°  Settore   Tecnico-

Progettuale  del Comune di Baiso -in qualità di Componente

PRESO  ATTO  CHE la  Commissione  Giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte 

tecniche ed economiche  ha ultimato i propri lavori, come segue :

• in data 27/05/2021 (ore 15:00), come da verbale n. 3 allegato, si è svolta la seduta 

virtuale pubblica per l'apertura della busta - Offerta tecnica - presentata dall'unico 

operatore economico partecipante alla gara;

• nella stessa data 27/05/2021 (ore 15:50) ) come da verbale n. 4 allegato, si è svolta 

la seduta riservata  per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica;

• in data   07/06/2021 (ore 12:00), come da verbale n. 5  allegato, si è provveduto 

all’apertura della busta - Offerta economica - con la proposta di aggiudicazione  in 

favore del sopra citato RTP  che ha offerto  un ribasso percentuale del 2.94  % 
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rispetto all'importo a base di gara di € 91.813,01  al netto  degli oneri previdenziali 

e dell’IVA di legge e quindi per l'importo  ribassato di € 89.113,71 al netto  degli 

oneri previdenziali e dell’IVA di legge

RISCONTRATA  la  regolarità  delle  procedure  eseguite  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 approvare i sopra richiamati verbali di gara della Commissione 

giudicatricre e le conseguenti  risultanze aggiudicando  la procedura in oggetto a favore 

della   dell'unico  offerente  partecipante  in  RTP come  sopra  identificato,   avente  come 

mandataria  lo  Studio  di  progettazione  Arch  Fabio  Ceci   con  sede  in  Parma   Piazza 

Balestrieri n. 31A - P.Iva 01797370341;

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

modalità  previste per l’avviso di gara ivi compresa la pubblicazione dell'estratto di esito di 

gara a pagamento sulla GURI come previsto con  Det. Dir.  n. 239 del 25/03/2021 del I° 

Settore  dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  più  sopra  richiamata,   di  approvazione  della 

procedura di gara di cui trattasi;

PRECISATO che 

• la Centrale di Committenza tramite il sistema AVCPASS ha avviato le verifiche  del 

possesso dei prescritti requisiti sull'aggiudicatario;

• si subordina l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. 

Lgs. 50/2016, alla positiva conclusione delle verifiche avviate di cui sopra;

VISTI:

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

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

 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”;

 lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

 il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” 

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

DETERMINA

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

integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. DI APPROVARE i verbali della Commissione giudicatrice (nominata con   Det. Dir. 

del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia  n. 456  del 24/05/2021,  richiamata in parte 

narrativa  )  della  procedura  telematica  aperta  in  oggetto come  di   seguito  elencati  a 

costituirne parte integrante del presente Atto:
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•  verbale n. 3  del 27/05/2021 (ore 15:00), in cui si è   svolta la seduta virtuale 

pubblica  per  l'apertura  della  busta  -  Offerta  tecnica  -  presentata dall'unico 

operatore economico - RTP - partecipante alla gara;

• verbale n. 4 del  27/05/2021 (ore 15:50) ) come da verbale n. 4 , in cui si è svolta la 

seduta riservata  per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica;

• verbale n. 5   del 07/06/2021 (ore 12:00)in cui  si è provveduto all’apertura della 

busta - Offerta economica - con la proposta di aggiudicazione  in favore dell'unico 

offerente partecipante in RTP come sotto identificato che ha offerto  un ribasso 

percentuale del  2.94 %  rispetto all'importo a  base di gara di €  91.813,01  e 

quindi per l'importo contrattuale  di € 89.113,71 al netto  degli oneri previdenziali 

e dell’IVA di legge:

AGGIUDICATATRIO  PROPOSTO 

1. costituendo R.T.P . composto da :

1.1  Studio  di  progettazione  Arch  Fabio  Ceci  – Parma  –  P.Iva 01797370341    (Capogruppo- 
Mandataria);

1.2 – Arch  Luca Pagliettini – (Collettivo di Urbanistica)  –  Colorno (PR)  -  P.Iva 01528670340  - 
(Mandante);

1.3  – Dott. Urb. Alex Massari - San Nicolò a Trebbia (PC) - P.Iva 01568370330  - (Mandante);

1.4  Avv. Roberto Ollari  -  Parma -  P.Iva 01855430342  -  (Mandante);

1.5 – Dott. Lorenzo Gianoli  -  Parma - P.Iva 00022408884  - (Mandante);

1.6 – Dott. Geol Gian Pietro Mazzetti  -  Correggio (RE) - P.Iva  00608530358  - (Mandante);

1.7 – Arch Denis Aldedja –   Noceto (PR) -  P.Iva 02790710343 -   (Mandante).

2.  DI   APPROVARE  la  proposta  di  aggiudicazione  e   di  disporre  pertanto 

l’aggiudicazione,   in base ai verbali come sopra approvati della Commissione giudicatrice, 

relativa alla procedura di gara telematica aperta su piattaforma SATER per l’affidamento, 

per conto del Comune di Scandiano,  del  “Servizio di redazione del Piano Urbanistico  

Generale  (Pug)   e  conseguente  aggiornamento  del  regolamento  edilizio”  -  CIG: 

8678948E72 -  in favore dell'unico offerente partecipante in RTP come sopra identificato, 

avente come mandataria lo Studio di progettazione Arch  Fabio Ceci   con sede in Parma 

Piazza Balestrieri n. 31A  P.Iva 01797370341, con il ribasso percentuale offerto del 2,94% 
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e quindi  per  l'importo contrattuale  di  € 89.113,71 al  netto   degli  oneri  previdenziali  e 

dell’IVA di legge;

3. DI PRECISARE  CHE l’efficacia della  presente aggiudicazione  è subordinata, ai 

sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016,  all'esito positivo delle verifiche in capo 

all’aggiudicatario sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal Bando di 

gara,  verifica  già avviata   dalla   Centrale  Unica di committenza  dell’Unione Tresinaro 

Secchia; 

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

gara  della  Commissione  giudicatrice  come  sopra  elencati  -  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,

5. DI  AUTORIZZARE  la Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia alla 

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

piattaforma SATER  all'aggiudicatario;

6. DI  PROVVEDERE  all'avviso di aggiudicazione nelle medesime forme e modalità 

previste per l’avviso di gara ivi compresa la pubblicazione dell'estratto di esito di gara a 

pagamento sulla GURI come previsto con  Det. Dir. n. 239 del 25/03/2021 del I° Settore 

dell’Unione  Tresinaro  Secchia,  richiamata  in  parte  narrativa,   di  approvazione   della 

procedura di gara di cui trattasi;

7. DI  DI RIDETERMINARE stante l’importo effettivo di spesa di pubblicità sulla GURI 

(Avviso  ed  Esito)  il  relativo  impegno  impegno  e  corrispondente  accertamento,  come 

segue :

•  l’impegno  di  spesa  n. n.1003  gestione  2021   per €  820,00   a  favore  dell'Ist. 

Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  -  Smart  CIG:  ZF33068DE2  -   per  il  servizio 

congiunto  di  pubblicazione  GURI  per  Avviso  di  gara  ed  esito  di  avvenuta 

aggiudicazione (minore spesa di € 180,00) ;

9



• l'accertamento  n. 184 Anno 2021 per la suddetta somma di € 820,00  per il servizio 

congiunto  di  pubblicazione  GURI  per  Avviso  di  gara  ed  esito  di  avvenuta 

aggiudicazione che verrà rimborsata dalla ditta aggiudicataria – RTP avente come 

mandataria lo Studio di progettazione Arch Fabio Ceci  con sede in Parma  Piazza 

Balestrieri n. 31A  P.Iva 01797370341 -   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 (minore entrata di € 180,00) ;

8. DI DARE ATTO che :

• la  Centrale  Unica  di  Committenza  agisce in  qualità  di  Stazione  Appaltante  con 

funzioni  delegate  fino all'aggiudicazione,  il  contratto  d'appalto  sarà stipulato tra 

l'Aggiudicatario e il Comune Committente  -  Comune di Scandiano  - III Settore 

“Uso ed Assetto del Territorio”;

• come previsto nei documenti di gara il Comune Committente si riserva sin d’ora la 

facoltà di procedere alla consegna  in via d’urgenza  alla esecuzione dell'incarico  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;

• il  termine  dilatatorio  di  cui  al  comma 9 del  D.  Lgs.  50/2016 non si  applica  in 

quanto è stata presentata una sola offerta e non sono state proposte impugnazioni al 

bando;

• i  documenti di gara sono custoditi in formato elettronico sulla piattaforma SATER 

della relativa procedura identificato con registro di sistema   PI111519-21;

9.  DI  TRASMETTERE,  per  il  seguito  di  competenza,  il  presente  provvedimento  al 

Responsabile del Procedimento del Comune Committente  - Ing. Matteo Nasi – Dirigente 

del III Settore “Uso ed Assetto del Territorio” del Comune di Scandiano;

10. 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.
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Li 14/06/2021 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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