
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.793 DEL 15/09/2020

OGGETTO:PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER
PER  LA  CONCLUSIONE  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  CON  UN  SOLO
OPERATORE  ECONOMICO  PER  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ALLA
VIABILITA'  DEL  COMUNE  DI  SCANDIANO  –  TRIENNIO  2020-2022”.
ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE
ASSUNTA  CON  DETERMINAZIONE  N.  709  DEL  20/08/2020.
CIG: 8311090070 CUP: I66G20000070004

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 Leg.vo 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”;
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VISTO il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione n.  6  del  11/08/2020 con il  quale  è  stato

nominato il sottoscritto Segretario dell'Unione con funzioni di Dirigente del I° Settore, dal

01/08/2020;

PREMESSO CHE

• con comunicazione agli atti prot n. 11843 e 11845 del 18/05/2020 il Comune di

Scandiano ha inviato le determinazioni - III Settore Uso e Assetto Territorio – n.

143 del 16/04/2020 e n. 181 del 07/05/2020 con le quali ha deciso di procedere alla

conclusione di un accordo quadro della durata di tre anni (2020-2022), con un solo

operatore  economico,  per  lavori  di  manutenzione  alla  viabilità  del  Comune  di

Scandiano,  per  l'importo  complessivo  triennale  pari  a  €  420.000,00  di  cui  €

415.023,12 per  la  quota lavori  a base di  gara ed Euro 4.976,88 per  oneri  della

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

• unitamente  alle  suddette  determinazioni  a  contrattare,  l'Ente  Committente  ha

inviato  la  documentazione  di  progetto  e  le  indicazioni  utili  di  gara  per

l'espletamento da parte  della  Centrale  di Committenza  della  procedura aperta  ai

sensi  dell'art.  36  e  60  del  D.Lgs  50/2016 e  aggiudicazione  mediante  il  criterio

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

medesimo D.Lgs 50/2016;

• l'Unione Tresinaro Secchia con propria Determinazione n. 432 del 03/06/2020 del

1° Settore Affari generali ed istituzionali, tramite la Centrale Unica di Committenza

dell’Unione Tresinaro Secchia, ha indetto la procedura aperta, ai sensi del combina-

to disposto degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60 e 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016,

per conto del Comune di Scandiano, per   la  conclusione di un accordo quadro, ai

sensi dell'art 54 del D. lgs 50/2016,  con un solo operatore economico per “Lavori

di manutenzione alla viabilità del Comune di Scandiano – Triennio 2020 – 2022” -

CUP I66G20000070004 -   CIG: 8311090070 per  l’importo contrattuale  di  euro

420.000,00 di  cui  euro  415.023,12  per  la  quota  lavori  a  base  di  gara  ed  euro

4.976,88 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, con stabilito, tra l'altro,

che :

2



•  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 telematici

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

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

• la Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali da effettuarsi attraverso

il  SATER (apertura  e  verifica  della  busta  “Documentazione  Amministrativa”  e

apertura buste economiche ), opera quale seggio di gara – organo monocratico -

mediante il Responsabile unico del Procedimento di Gara della stessa Centrale di

Committenza;

• si è provveduto  in data 03/06/2020 alle  pubblicazioni del Bando integrale di gara

all’Albo  pretorio  on  line  dell'Unione  Tresinaro  Secchia  e  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),  e  pubblicato   unitamente  alla  documentazione

progettuale  con accesso gratuito, illimitato e diretto su:
▪ sito  Intercent-er al  seguente  indirizzo:

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

enti/bandi-e-avvisi-altri-enti”“sezione bandi e avvisi altri Enti”;
▪ sito della  Stazione unica appaltante/Centrale Unica di  Committenza:

http://www.tresinarosecchia.it “sezione  Amministrazione  Trasparente  -

Bandi di gara e contratti” e del Comune Committente 

• con il medesimo Bando integrale come sopra pubblicato si stabiliva:

-  per  la  presentazione  telematica  su  sistema  Sater  dell’offerta  il  termine

perentorio del giorno 29 giugno 2020 alle ore 13:00;

- la prima seduta pubblica virtuale prevista in data  30/06/2020 alle ore 09:30

TUTTO CIO’ PREMESSO,

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 560 del 06/07/2020 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  07/07/2020 con Registro di Sistema

PI186312-20 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 valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, con
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le seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

n. Ragione Sociale

Codice

Fiscale
Partita IVA

Comune Registro di Sistema
Data  e

invio

1
Società  Emiliana

Infrastrutture srl 
02554110359

Reggio

Emilia
PI176504-20

29/06/202

0
11:12

2 SALI-VER SRL 02421950359
Reggio

Emilia
PI176659-20

29/06/202

0 
11:56

Concorrenti Esclusi: Nessuno

- con Determinazione n. 580 del 14/07/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

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

Giudicatrice;

- con Determinazione n. 709 del 20/08/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia,

si aggiudicava definitamente senza efficacia il servizio in favore dell'operatore economico

Società Emiliana Infrastrutture srl C.F. e P. IVA 02554110359,  che ha formulato un

ribasso pari al 28% sull'Elenco prezzi;

PRESO ATTO CHE  la  Centrale  Unica  di  Committenza  ha  concluso  tramite  sistema

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

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

dichiarate in sede di gara dal concorrente  aggiudicatario  Società Emiliana Infrastrutture

srl,  e  che  pertanto  ai  sensi  dell'arte  32,  comma  7  ,  del  D  l.vo  50/2026  si   attesta

l’intervenuta  efficacia  ex  tunc dell’aggiudicazione  approvata  con  la  succitata

determinazione del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 709 del 20/08/2020;

PRESO ATTO inoltre   CHE   in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente

sull’antimafia è stato riscontrato   che  la ditta Società Emiliana Infrastrutture srl C.F. e P.
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IVA 02554110359 è  iscritta   presso  la  prefettura  di  Reggio  Emilia  Nr.  Provvedimento

d’iscrizione  1861/15  del  26/09/2016   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" di cui  alla Legge 06/11/2012, n. 190 e al

D.P.C.M.  del  18  aprile  2013 pubblicato  in  G.U.  il  15  luglio  2013 dando atto  che  tale

iscrizione  tiene luogo dell'inforamzionezione  antimafia  come  specificato  dalla  Circolare

Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013;

DATO ATTO che:

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

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

• 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;

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 per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto

di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa;

VISTI:

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e

ss.mm.ii.;
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•  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;

PRECISATO che per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto

di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono quale parte integrante e sostanziale del

presente  provvedimento  in  merito  alla  procedura  telematica  aperta  esperita  sulla

Piattaforma SATER, dalla  Centrale  di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia,  per

l'appalto relativo a un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art

54  del  D.  lgs  50/2016,  per  “Lavori  di  manutenzione  alla  viabilità  del  Comune  di

Scandiano – Triennio 2020 – 2022” - CUP I66G20000070004 -  CIG 8311090070 -  che

con Determinazione n. 709 del 20/08/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia si

aggiudicava  definitamente  senza  efficacia  in  favore  dell'operatore  economico  Società

Emiliana  Infrastrutture  srl  con sede  in  Via  Premuda n.  30  a  Reggio  Emilia  C.F.  e  P.I

02554110359 che ha formulato un ribasso pari al 28% sull'Elenco prezzi;

2. DI  PRENDERE  ATTO della  regolare  attività  istruttoria  svolta  dalla  Centrale  di

Committenza in relazione alle verifiche concernenti  l’effettivo possesso  tramite sistema

AVCPass  in  capo  all’aggiudicatario Società  Emiliana  Infrastrutture  srl  C.F.  e  P.  IVA

02554110359;
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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.

n. 709 del 20/08/2020  richiamata in premessa;

4.  DI  DARE  ATTO che   in  merito  ai  controlli  previsti  dalla  normativa  vigente

sull’antimafia è stato riscontrato  che  la ditta Società Emiliana Infrastrutture srl C.F. e P.

IVA 02554110359 è  iscritta   presso la  prefettura  di  Reggio  Emilia  Nr.  Provvedimento

d’iscrizione  1861/15  del  26/09/2016   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" di cui  alla Legge 06/11/2012, n. 190 e al

D.P.C.M. del  18 aprile  2013 pubblicato in  G.U.  il  15 luglio  2013 dando atto  che tale

iscrizione  tiene  luogo  dell'informazione  antimafia  come  specificato  dalla  Circolare

Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013;

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 DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art 32 comma 10 , lett. b)  del D. Lgs. 50/2016

trattandosi di un accordo quadro, la stipula del contratto, non è soggetta al termine dilatorio

di cui all'art 32, comma 9 , del  suddetto D. Lgs. 50/2016;

7.  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;

8.  DI TRASMETTERE per gli adempimenti conseguenti 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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9. 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;

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.  

Li 15/09/2020 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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