
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.909 DEL 21/10/2020

OGGETTO:PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER
PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELLARANO (RE) PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI  COMPLETAMENTO DELLA “CICLOVIA REGIONALE DEL
SECCHIA ER 13 RUBIERA - LUGO”  - DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA

CIG : 8476185124
CUP : I71B18000160002
CPV : 45233162-2 
CUI : L80014590352201900014

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

• 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;
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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.  8 del  14/10/2020 con il  quale  è stato

nominato il sottoscritto Segretario dell'Unione con funzioni di Dirigente del I° 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 3bis D. Lgs. 163/2006;

RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 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:

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”;
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CONSIDERATOCHE :

-  con il  Comune di  Castellarano con propria  determinazione a  contrattare   n.1022 del

13/10/2020  Settore  3  -  Lavori  Pubblici,  Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia  Privata  e

Ambiente  –(di  cui  nota  in  atti  ns  prot.  21917  del  16/10/2020)  avente  ad  oggetto

“Determina a Contrarre per l’Affidamento dei  Lavori di “ Completamento della Ciclovia

Regionale del Secchia Er 13, Rubiera - Lugo ” - CUP: I71B18000160002 Attribuzione

della Competenza  all’indizione ed alla Gestione della Procedura di gara alla Centrale

Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione Tresinaro Sechhia” ha, tra l’altro, disposto i

seguenti  punti :

• Di individuare l’importo contrattuale complessivo presunto dell’intervento oggetto

dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, in  778.295,68 di

cui € 765.192,15 per lavori a base di gara ed € 13.103,53 per costi della sicurezza

non soggetti a ribasso, oltre I.V.A, come risultante dal quadro economico approvato

con delibera G.C. n° 77 del 07/08/2020 del medesimo Comune di Castellarano;

• Di avviare la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante il

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

e art. 97 comma 3 del medesimo D.Lgs 50/2016;

• Di approvare  i requisiti di partecipazione ed i criteri contenuti nello schema ivi

allegato   alla   citata  determinazione  a  contrarre,  ai  fini  dell’espletamento  della

procedura di gara; 

• Di avvalersi  della Centrale Unica di committenza C.U.C. dell’Unione Tresinaro

Secchia per la gestione del procedimento di gara, e di dare mandato alla C.U.C. di

adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione;

inoltre che 

• il Responsabile del Procedimento per il Comune di Castellarano è l’Arch. Alessandro

Mordini;
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• il  numero  di  CUP  (Codice  Unico  di  progetto)  acquisito  dallo  stesso  Ente

Committente è CUP I71B18000160002

il  numero  del  CUI  (Codice  Unico  di  Intervento)  a  identificare  l’intervento  nel

Programma Triennale dei lavori  Pubblici 2019 -2021 (annualità 2019) dello stesso

Ente Committente  è  L80014590352201900014;

PRECISATO che il Comune di Castellarano con la medesima determinazione sopra citata

n. 1022 del 13/102020 , ai fini della procedura di gara ha ritenuto di 

• scegliere  come  modalità  di  esperimento  della  gara  la  procedura  aperta  ai  sensi

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

• aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi

dell’art. 95 comma 2 , art. 95 comma 3 lett. a) e art. 97 comma 3 del D.Lgs 50 del

18/4/2016;

ravvisando in tali procedure una migliore concorrenzialità in funzione anche della tipologia

delle opere da realizzare;

CONSIDERATO che in base a quanto precede e in virtù della richiamata Convenzione

stipulata  tra gli  Enti  aderenti  in funzione di Centrale di Committenza   di  provvedere

tramite la CUC dell’Unione Tresinaro Secchia all’avvio della procedura aperta richiesta

dal  Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del

Comune di Castellarano per l’oggetto e l'importo individuati  con i  criteri  e secondo le

modalità  indicate;

CONSIDERATO che, rispetto alle procedure individuate in base all'importo lavori del

presente appalto dalla Legge 120 del 11/09/2020, per l'affidamento di cui trattasi si farà

ricorso  alla  procedura  aperta  ai  sensi   dell’art. 60   del  D.  Lgs.  50/2016  “Codice  dei

Contratti  Pubblici” per  le  motivazioni  sopra  evidenziate   dal  medesimo  Comune

Committente nella  citata  determinazione a contrattare  1022 del 13/10/2020, dando  atto

inoltre che:

-  il  ricorso  di  avvalersi  della  CUC  è  di  per  sé  per  l'Ente  Committente  il

riconoscimento  preventivo  di  ricorrere  a  soluzioni  aperte  alla  più  ampia

concorrenza per soddisfare il proprio fabbisogno;
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-  con  richiamo  all'art  31  comma  1  del  Codice  nel  rispetto  dei  principi  di

economicità e tempestività la modalità di affidamento ordinario  offre nel caso di

specie  la  massima  garanzia   di  trasparenza  e  di  correttezza  per   conseguire

l'obiettivo di affidamento dell'appalto di cui trattasi;

DATO ATTO che per la partecipazione alla procedura di gara è previsto l'obbligo del

sopralluogo motivato dal RUP del Comune Committente  necessario e indispensabile in

quanto  le  imprese  partecipanti  devono  correttamente  e  anticipatamente  valutare  la

complessità dei lavori da effettuare, in ragione della loro tipologia e contenuto, in quanto

strettamente correlati  con la  particolarità  dei  siti  di  esecuzione anche in funzione della

modalità di selezione dell'impresa, prevista con il sistema dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, che individua alcuni criteri strettamente correlati con la conoscenza dei luoghi

(comunicazione agli atti n. 22376 del 21/10/2020).

DATO ATTO che, in quanto di competenza della Centrale Unica di Committenza,  sono

stati  predisposti   il  Bando  integrale  di  gara  telematica  nonché  la  relativa  modulistica

(Allegato  1_Domanda  di  partecipazione;  Allegato  5_dichiarazioni  integrative  DGUE

concorrente;  Allegato 6_ dichiarazioni integrative DGUE ausiliaria; Allegato 7_ Modello

F23  per  il  pagamento  dell’imposta  di  bollo;   con  precisato  che  il  DGUE  per  il

Concorrente/Consorziata/Ausiliaria è  da compilare direttamente sul Sater),    dando atto

che  :

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

determinato  ai  sensi  dell’art.  35,  comma  4  del  Codice  dei  Contratti,  è  di  €

778.295,68 di cui € 765.192,15 per lavori a base di gara ed € 13.103,53 per costi

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A;

➔ la  gara  verrà  espletata  con  procedura  aperta  sotto  soglia  comunitaria  ai  sensi

dell'art.  60  del D. Lgs. 50/2016 in un unico lotto con  individuato la categoria

OG3 prevalente e  il relativo CPV: 45233162-2-  LAVORI DI COSTRUZIONI

DI PISTA CICLABILE

➔ il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell’art. 95 commi  2 e 6 e  art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016;
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➔  per l’espletamento della presente gara la Centrale di Committenza 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/;

PRESO ATTO CHE:

• per la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di cui

trattasi  è  stato   acquisito  il  CIG “Convenzione”  8476185124  dalla  CUC

dell’Unione Tresinaro Secchia nella sua veste di Centrale di Committenza  sulla

base  del  quale   il  Comune  Committente  acquisirà  il  CIG  derivato,  a

contraddistinguere la procedura per le fasi successive alla aggiudicazione e fino alla

conclusione;

• ai  sensi  dell’art.  65  del  decreto  “Rilancio” n.  34/2020  (convertito  con

modificazioni  dalla  L.77/2020)  e  del  Comunicato  del  Presidente  dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione del 20 maggio, è stato sospeso fino al 31/12/2020 per le

stazioni  appaltanti  e  gli  operatori  economici  il  versamento  della  contribuzione

dovuta  all'Anac  ai  sensi  dell'art  1,  commi  65  e  67  della  Legge  n.  266  del  23

dicembre 2005;

DATO ATTO CHE trattandosi di procedura aperta di appalto lavori per importo superiore

ad  €  500.000,00  ed  inferiore  alla  soglia  comunitaria  è  necessario  procedere  alla

pubblicazione di legge come previsto ai sensi dell'art 36 comma 9 del Codice e dal D.M.

Min Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, e precisamente mediante :

a) estratto del bando sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  (V Serie

Speciale – Contratti Pubblici);

b) avviso per estratto su due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e uno a

diffusione locale;

c) Bando integrale di gara all’Albo pretorio, sulla Piattaforma ANAC  e sul sito

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

e unitamente alla restante documentazione di gara con accesso libero, diretto e

completo sul  sito  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  (Sezione
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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,  sul  sito  istituzionale  del  Comune

committente,  e sul  sistema per gli  acquisti  telematici  dell’Emilia-Romagna  -

piattaforma  “SATER”,  disponibile  all’indirizzo  internet

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

RITENUTO:

• di procedere all’indizione  ai sensi  dell’art. 60  del D. Lgs. 50/2016 “Codice

dei  Contratti  Pubblici”  per  conto  del  Comune  di  Castellarano   -  Ente

Committente  -  una procedura aperta  telematica su piattaforma SATER sotto

soglia  comunitaria  per  l’affidamento  dei  lavori  di ““  Completamento  della

Ciclovia  Regionale  del  Secchia  Er  13,  Rubiera  -  Lugo  ”  - CUP:

I71B18000160002”;

• di approvare, in quanto di competenza della Centrale Unica di Committenza,

quali atti di gara il Bando di Gara  e annessa modulistica come sopra elencata e

che  anche  se  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,

vengono  inseriti  come  allegati  nella  procedura  “SICRA”  di  Maggioli,  ma

saranno pubblicati contestualmente alla pubblicazione sulla G.U.R.I. ai sensi e

per gli effetti dell'art 73 del D.Lgs 50/20016;

RITENUTO :

• ai fini della pubblicazione del bando e dell’avviso  e del successivo esito di gara

della procedura di affidamento  in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V

Serie Speciale – Contratti Pubblici), di procedere direttamente con l’Ist. Poligrafico

e Zecca dello Stato per la spesa di 850,00 (IVA inclusa comprensivi dell'imposta di

bollo di € 32,00)  da corrispondere direttamente all'Ist. Poligrafico e Zecca dello
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Stato con sede in Via Salaria, 691 - 00138 Roma (Cod Fisc 00399810589 e P.iva

00880711007)  - Smart CIG: Z332ECC39F ;

• ai  fini  della  pubblicazione  dell’Avviso  e  del  successivo  esito  di  gara  su  due

quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale  e uno a diffusione locale,   stante

l'importo di spesa inferiore ad € 1.000,00  e  l'assenza di Convenzioni attive da

parte  di  Consip o  di  Intercent  ER avente  ad  oggetto  i  servizi  di  pubblicazione

legale,   è stata individuata  la concessionaria di testate di quotidiani  A.Manzoni &

C. S.p.A. Sede sociale in Via Nervesa, 21 - 20139 Milano, P. IVA, C. F. e Registro

Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 04705810150 - Direzione e Coordinamento

GEDI  Gruppo  Editoriale  S.p.A.  -  (rif.  preventivo  per  Avviso  ed  esito  di  gara

acquisito  al  Protocollo  n.0019812/2020  del  16/09/2020  per  la  pubblicazione  a

diffusione nazionale individuato  ne “Il Foglio” e per la pubblicazione  a diffusione

locale  individuato  ne  “La Gazzetta  di  Reggio”)  per  la  spesa presunta € 625,00

(IVA inclusa)  - Smart CIG ZD82ECC3F9 

• per  esigenze  di  semplificazione,  economicità  ed  efficienza  si  ritiene  opportuno

impegnare congiuntamente le risorse per  Avviso di gara e del successivo esito di

avvenuta aggiudicazione  con precisato che tali spese dovranno  essere rimborsate

dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del D.M.

2 dicembre 2016 (GU  25/01/2017 n. 20)   entro il termine di 60 (sessanta) giorni

dall’aggiudicazione;

DATO  ATTO  che   ai  sensi  della  su  richiamata  Convenzione  stipulata  con  l’Ente

Committente, competono alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) gli adempimenti

relativi allo svolgimento della procedura di gara in tute le sue fasi, fino all’adozione della

determinazione di aggiudicazione definitiva efficace;

PRECISATO che la Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali da effettuarsi

attraverso  il  SATER  per  l’apertura  e  verifica  della  busta  “Documentazione

Amministrativa”,  diverse  comunque  da  quelle  di  competenza  della  Commissione

giudicatrice, opera quale seggio di gara - organo monocratico - mediante il Responsabile

unico del Procedimento di Gara della stessa Centrale di Committenza;
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PRECISATO  inoltre,  in  riferimento  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice,  da

effettuarsi solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, che

• i componenti vengono individuati tra il personale dell'Unione dei Comuni aderenti

alla Centrale  di Committenza,  privilegiando il  personale che non sia in servizio

presso l'Ente  aderente  per  conto della  quale  viene  espletata  la  procedura,  e  nel

rispetto del principio di rotazione su base annuale;

•  fatti  salvi  i  principi  di  incompatibilità,  è  possibile  la  nomina  di  componenti

esterni;è  altresì  possibile  la  nomina di  componenti  in  servizio presso l'Ente per

conto della  quale viene espletata  la  procedura e/o non si  applica il  principio di

rotazione, in caso di accertata mancanza in organico di professionalità specifiche in

numero  insufficiente  e/o  per  concomitanti  impegni  dei  soggetti  idonei  e

impossibilità di una diversa calendarizzazione delle sedute di gara;

• le motivazioni per le quali vengono nominati componenti in servizio presso l'Ente

per conto del quale viene espletata la procedura e/o non si applica il principio di

rotazione vengono inserite nella determinazione di nomina della Commissione;

VISTI:

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

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 Pubblici ;  

• il  D.P.R.  207/2010  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;
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• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con

Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

• le  Linee  guida  approvate  e  pubblicate  dall’Autorità  Nazione  Anticorruzione

(A.N.A.C.);

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;

 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;

DETERMINA
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1. DI  DARE  ATTO che  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  ed  in

particolare si richiamano gli specifici Atti adottati dal Comune di Castellarano e in

particolare  la  determinazione a  contrattare   n.1022  del  13/10/2020  Settore  3  -

Lavori  Pubblici,  Patrimonio,  Urbanistica,  Edilizia  Privata  e  Ambiente  –per

l’affidamento dei lavori di ““Completamento della Ciclovia Regionale del Secchia

Er  13,  da  Rubiera  a  Lugo  di  Baiso”    (CUP I71B18000160002_ -  CUI:

L80014590352201900014 – :CPV : 45233162-2) per l'importo di €  778.295,68 di

cui € 765.192,15 per lavori a base di gara ed € 13.103,53 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;

2. DI DARE ATTO che, rispetto alle procedure individuate in base all'importo lavori

del  presente  appalto  dalla  Legge  120  del  11/09/2020,  per  l'affidamento  di  cui

trattasi  si  farà  ricorso  alla  procedura  aperta  ai  sensi   dell’art. 60   del  D.  Lgs.

50/2016  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”  per  le  motivazioni  evidenziate  in

premessa  ed  esplicitate   dal  medesimo  Comune  Committente  nella   citata

determinazione a contrattare  1022 del 13/10/2020;

3. DI  INDIRE ai  sensi  dell'art. 60   del  D.  Lgs.  50/2016  “Codice  dei  Contratti

Pubblici”  per conto del Comune di Castellarano  - Comune Committente -  una

procedura aperta  telematica  su piattaforma SATER sotto soglia  comunitaria  per

l’affidamento dei lavori di “Completamento della Ciclovia Regionale del Secchia

Er 13, Rubiera - Baiso” 

4. DI APPROVARE quali atti di gara il Bando integrale di gara telematica nonché la

modulistica  (Allegato  1_Domanda  di  partecipazione;  Allegato  5_dichiarazioni

integrative  DGUE  concorrente;   Allegato  6_  dichiarazioni  integrative  DGUE

ausiliaria; Allegato 7_ Modello F23 per il pagamento dell’imposta di bollo;  con

precisato che il DGUE per il Concorrente/Consorziata/Ausiliaria è  da compilare

direttamente  sul  Sater),  ai  quali  documenti  di  gara  qualora  si  renda  necessario

potranno essere apportate  precisazioni  e modifiche,  fermo restando il  contenuto

sostanziale, senza necessita di adozione di atto formale,  con stabilito in particolare

che :
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◦ l’importo contrattuale complessivo dell’intervento oggetto dell’appalto è di  €

778.295,68 di cui €  765.192,15 per lavori a base di gara ed €  13.103,53 per

costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A,

◦ l’affidamento avverrà mediante procedura aperta  ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs

50/2016 e che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi  2 del medesimo D. Lgs 50/2016;

◦ per l’espletamento della presente gara la Centrale di Committenza 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/;

◦ di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

◦ di  non  procedere  all'aggiudicazione  nel  caso  in  cui  nessuna  delle  offerte

presentate  venga  ritenuta  conveniente  o  rispondente  alla  proprie  esigenze  o

idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, cosi come previsto dall’art. 95,

comma 12, del D.Lgs n. 50/2016;

◦ di  rinviare/sospendere/annullare/revocare  in  ogni  momento  la  procedura  per

sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica di circostanze di

fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa;

5. DI  STABILIRE per  la  partecipazione  alla  procedura  di  gara  l'obbligo  del

sopralluogo  motivato  dal  RUP  del  Comune  Committente  necessario  e

indispensabile  in  quanto  le  imprese  partecipanti  devono  correttamente  e

anticipatamente valutare la complessità  dei lavori  da effettuare,  in ragione della

loro tipologia e contenuto, in quanto strettamente correlati con la particolarità dei

siti  di  esecuzione  anche  in  funzione  della  modalità  di  selezione  dell'impresa,
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prevista con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che individua

alcuni criteri strettamente correlati con la conoscenza dei luoghi.

6.  DI PRECISARE che il Bando di gara  e suoi allegati , anche se parte integrante e

sostanziale  della  presente  determinazione,  vengono  inseriti  come  allegati  nella

procedura  “SICRA”  di  Maggioli,  ma  saranno  pubblicati  contestualmente  alla

pubblicazione sulla G.U.R.I. ai sensi e per gli effetti dell'art 73 del D. Lgs. 50/2016

“Codice dei Contratti Pubblici”;

7. DI DARE ATTO che è stato acquisito il CIG “Convenzione” : 8476185124 dalla

CUC dell’Unione Tresinaro Secchia nella sua veste di Centrale  di Committenza

sulla  base  del  quale  il  Comune  Committente  acquisirà  il  CIG  derivato,  a

contraddistinguere la procedura per le fasi successive alla aggiudicazione e fino alla

conclusione;

8. DI DISPORRE,  stante  il  valore per  l’appalto  lavori  di  importo  superiore ad €

500.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria,   la pubblicazione della gara  ai

sensi dell'art 36 comma 9 del Codice e del D.M. Min Infrastrutture e Trasporti del 2

dicembre 2016, come segue  :

• estratto del bando sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  (V Serie

Speciale – Contratti Pubblici);

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

locale;

• Bando  integrale  di  gara  all’Albo  pretorio  on-line   sul  sito  istituzionale

dell’Unione, del  Comune  Committente,  sulla  Piattaforma  ANAC  e  sul  sito

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

e unitamente alla restante documentazione di gara con accesso libero, diretto e

completo  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
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pagina dedicata alla procedura in oggetto,  sul sito istituzionale del Comune

committente,  e sul  sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna  -

piattaforma  “SATER”,  disponibile  all’indirizzo  internet

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

9. DI DARE ATTO che i termini per la presentazione delle offerte  saranno indicati

nella documentazione di gara pubblicata come sopra descritta e   la presentazione

dell’offerta avverrà esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema per gli

Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (piattaforma: SATER);

10. DI DARE ATTO che  il  Comune di  Castellarano -  Comune  Committente  -  ha

individuato,  per  quanto  di  competenza,  il  proprio  Responsabile  unico  del

Procedimento  nella  persona  dell’Arch.  Alessandro  Mordini   Responsabile  del

Settore 3 - Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;

11. DI  INDIVIDUARE  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  Gara,  ai  sensi

dell'art. 31 comma 14 del D. Lgs.50/2016, il Dott Francesco Ferrari, Funzionario

responsabile  della  Stazione Unica Appaltante  – Centrale  Unica  di  Committenza

dell’Unione Tresinaro;

12. DI STABILIRE  che la Centrale di Committenza nelle sedute pubbliche virtuali da

effettuarsi  attraverso  il  SATER  per  l’apertura  e  verifica  della  busta

“Documentazione  Amministrativa”,  diverse  comunque  da  quelle  di  competenza

della Commissione giudicatrice, opera quale seggio di gara - organo monocratico  -

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

Committenza;

13. DI PRECISARE che la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte

tecniche  ed  economiche,  verrà  nominata  secondo  le  indicazioni  riportate  in

premessa ai sensi di  legge,  dopo la scadenza di presentazione delle offerte,  con

successivo atto a firma dello scrivente I Settore;
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14.  DI PROCEDERE  per la pubblicazione dell'estratto  del  Bando di gara e del

successivo esito di gara  in G.U.R.I.   direttamente tramite il sistema informatico

del Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A  con sede in Via Salaria, 691 - 00138

Roma (Cod Fisc 00399810589 e P.iva 00880711007) per  l'importo di € 850,00

(IVA  inclusa  comprensivi  dell'imposta  di  bollo  di  €  32.00)  -  Smart  CIG:

Z332ECC39F 

15. DI AFFIDARE ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016  il  servizio

di  pubblicazione  sui  quotidiani   per  Avviso  di  gara  ed  esito  di  avvenuta

aggiudicazione, alla concessionaria A. Manzoni & C. S.p.A. la pubblicazione di

Avviso ed esito su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale (“Il Foglio” ) e

uno a  diffusione  locale  (“La Gazzetta  di  Reggio”) per  l'importo  presunto  di  €

625,00 (IVA inclusa) - Smart CIG ZD82ECC3F9;

16. DI IMPEGNARE 

◦ la suddetta spesa presunta di € 850,00  (IVA inclusa comprensivi dell'imposta

di bollo di € 32,00) -pubblicazione in GURI - a favore dell'Ist. Poligrafico e

Zecca dello Stato , con sede legale in Via Salaria 691 – 00138 Roma, P. Iva:

00880711007 C.F: 00399810589 - Smart CIG Z332ECC39F 

◦ la suddetta spesa presunta  di  € 625,00 (IVA inclusa) -  pubblicazione sui due

quotidiani di cui uno a diffusione nazionale (“Il Foglio” )  e uno a diffusione

locale (“La Gazzetta di Reggio”) 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  ZD82ECC3F9

sul Bilancio di Previsione 2020-2022, gestione 2020, relativo al capitolo che risulta

iscritto   al  n.  21040000 (Miss.  99 Progr.  01 Tit.  7 Macroaggr.  02)  denominato

“Spese contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi”;

17. DI ACCERTARE  siccome   le  spese  di  pubblicità  in  GURI e sui  quotidiani

saranno  rimborsate  dall'impresa  aggiudicataria  ai  sensi  ai  sensi  dell’art.  216,

comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20) :
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◦ l'importo presunto di € 850,00 (IVA inclusa comprensivi dell'imposta di bollo

di € 32,00) per la pubblicazione sulla GURI (Avviso ed  esito) 

◦ l'importo  presunto  di €  625,00 (IVA inclusa)  per   la  pubblicazione  su  due

quotidiani di cui uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale (Avviso

ed  esito);

sul  Bilancio di Previsione 2020-2022, gestione 2020, relativo al capitolo che risulta

al n. 09140000 (Miss. 00 Progr. 00 Tit. 9 Tipol. 0200 Categ. 0001) denominato

“Depositi  per  spese  contrattuali  di  aste”  che  verrà  rimborsato  da  parte

dell'aggiudicatario;

18. DI  PRENDERE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  65  del  decreto  “Rilancio” n.

34/2020  (convertito  con  modificazoni  dalla  L.77/2020) e  del  Comunicato  del

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 maggio, è stato sospeso

fino al 31/12/2020 per le stazioni appaltanti e gli operatori economici il versamento

della contribuzione dovuta all'Anac ai sensi dell'art 1, commi 65 e 67 della Legge n.

266 del 23 dicembre 2005;

19.  DI DARE ATTO che conseguentemente non necessita per la presente procedura

impegnare  il  contributo  del  versamento  della  contribuzione  dovuta  all'Autorità

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

20. DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lsg.  N.  267/2000,

l’obbligazione nei confronti dell'Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato (pubblicazione

in  GURI)  e  della  concessionaria  A.  Manzoni  &  C.  S.p.A.  la  pubblicazione  di

Avviso ed esito sui quotidiani, scadranno entro il 31/12/2020; 

21.  DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria dell’Unione, in presenza di Atto di

liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i

relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al pagamento della spesa

nei confronti  dell'Ist.  Poligrafico e Zecca  dello  Stato  e della  concessionaria  A.

Manzoni & C. S.p.A.secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267;
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 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 21/10/2020 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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