ATTO
N. 470 DEL 01/10/2019

OGGETTO
SUA: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA
DI CASTELNOVO DI SOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 e deliberazioni consiliari nn. 25 del
21/05/2015 e 36 del 02/07/2015, la Provincia di Reggio Emilia ha istituito, ai sensi
dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica Appaltante provinciale
previa delega di funzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni aderenti,
relativamente alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture,
disciplinandone il funzionamento con convenzione approvata con deliberazione consiliare
n. 37 del 26 ottobre 2017, in sostituzione del provvedimento n. 36 del 2 luglio 2015;
l'Unione Terra di Mezzo, comprendente i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di
Sopra e Castelnovo di Sotto, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha
sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;
Considerato che:
l'Unione predetta, comprendente il Comune di Castelnovo di Sotto, ha trasmesso la
determinazione a contrattare n. 58 dell'11 luglio 2019, con la quale ha avviato la procedura
per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di riparazione e miglioramento sismico
della Scuola Media di Castelnovo di Sotto (CIG: 7979563FAF- CUP: B81I18001330002), per
un importo a base di gara di € 197.778,60 di cui € 117.314,15 per costo della manodopera
soggetto a ribasso ed € 4.110,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed ha
contestualmente demandato alla Provincia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, la
gestione della suddetta gara;
il Comune predetto ha disposto di procedere all'affidamento dei suddetti lavori tramite
procedura negoziata, con l'invito rivolto a 20 operatori economici sorteggiati nell'elenco
delle imprese adottato dalla Provincia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.vo
n. 50/2016 di seguito “Codice”, con individuazione, come criterio di aggiudicazione, di
quello del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.
97, comma 8 del Codice;
Vista la relazione, allegata al presente atto, del Titolare di Posizione Organizzativa Servizi
Generali che recita:
“Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all’oggetto, svolta, in
qualità di Stazione Unica Appaltante per conto dell’Unione Terra di Mezzo, di cui il
Comune di Castelnovo di Sotto fa parte, con procedura negoziata, con invito rivolto a 20
operatori economici sorteggiati nell'elenco delle imprese adottato dalla Provincia, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 di seguito “Codice” e aggiudicazione
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato decreto, con
esclusione automatica delle offerte anomale, determinato mediante unica percentuale di
ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, per un valore a base d’asta di €
197.778,60 di cui € 117.314,15 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed €
4.110,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
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trasmette
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in data 26
settembre 2019, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP dei costi della
manodopera, posta in essere ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, che per i lavori in
oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell’unico operatore
economico partecipante, Pro Service Costruzioni Srl, con sede legale in Viale Corassori,
62 – 41124 Modena (MO) - C.F./P.IVA 03604410369, che ha offerto un ribasso percentuale
del 12,56%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 173.453,85, di cui €
169.343,65 per lavori ed 4.110,20 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 10% per un importo complessivo lordo di
€ 190.799,24”.
Dato atto che il Responsabile della procedura di gara è il Titolare di Posizione
Organizzativa Servizi Generali della Provincia, dott. Stefano Tagliavini;
DISPONE
di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura di gara, svolta in qualità di
Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Castelnovo di Sotto per l'affidamento
dei “lavori di riparazione e miglioramento sismico della Scuola Media di Castelnovo di
Sotto” - (CIG: 7979563FAF)
di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori in argomento all'operatore economico
Pro Service Costruzioni Srl, con sede legale in Viale Corassori, 62 – 41124 Modena (MO) C.F./P.IVA 03604410369, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,56%,
corrispondente ad un importo complessivo netto di € 173.453,85, di cui € 169.343,65 per
lavori ed 4.110,20 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre all’IVA di legge del 10% per un importo complessivo lordo di € 190.799,24 ;
di dare atto che:
la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i
suddetti controlli e qualora risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al
Comune di Castelnovo di Sotto, che procederà alla stipula del contratto;
qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la
aggiudicazione medesima, si procederà ad annullarla e si trasferirà la procedura in
argomento al Comune predetto, per le determinazioni del caso;
il Responsabile della procedura di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo n.
50/2016 è il dott. Stefano Tagliavini, Titolare di Posizione Organizzativa Servizi Generali.
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Reggio Emilia, lì 01/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016
==°==
UNICA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==
Oggi, giorno 26 settembre dell'anno duemiladiciannove viene esperita la gara per l'affidamento dei
lavori di riparazione e miglioramento sismico della Scuola Media di Castelnovo di Sotto (RE), per un
importo a base d’asta di € 197.778,60 di cui € 193.668,40 per lavori soggetti a ribasso, comprensivi di €
117.314,15 per costo della manodopera ed € 4.110,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
CIG: 7979563FAF- CUP: B81I18001330002.
Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna – SATER.
Il Responsabile della procedura di gara, dott. Stefano Tagliavini, nominato con determinazione
dirigenziale n. 570 del 1 agosto 2019, il quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante,
unitamente alle dipendenti provinciali Mariacristina Franceschetti e Donatella Oliva, alle ore 9,20 dà
inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da
parte degli operatori economici collegati.
Il Responsabile della procedura di gara successivamente riepiloga i seguenti punti:
- l’affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice”,
con l'invito rivolto a 20 operatori economici individuati mediante sorteggio dall'Elenco Esecutori di
Lavori Pubblici adottato dalla Provincia, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ex art. 36,
comma 9 bis del Codice.
- si provvederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, all'esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal comma
2 o 2bis dell'articolo stesso, purché siano ammesse almeno 10 offerte;
- la Provincia, qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10, si riserva comunque il diritto di
valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa
come previsto dall'art. 97 del Codice;
- la Categoria delle opere richieste è la seguente:
Descrizione
Edifici civili e industriali

Categoria

Importo in Euro

OG1

€ 197.778,60

- con lettera di invito prot. Prot. n. 22853/55/2019 del 26/08/2019, inviata in data 30/08/2019 tramite
la piattaforma SATER, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Operatori economici,
individuati, mediante sorteggio, dall'Elenco Esecutori di Lavori Pubblici adottato dalla Provincia:
Codice Fiscale
Partita Iva

N.ro Ragione Sociale
1

Benassi Srl

00690640354

2

Edil Secchio Snc Di Coli Erio E Dino

01488750355
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3

Edilgrisendi Spa

00239240351

4

Tecton Soc.Coop.

00141440354

5

Acquaria Scavi S.N.C. Di Bosi Flavio, Bosi Massimo & C.

02084210364

6

Alea Srl

01636650531

7

C.I.Mo.Ter. Srl

00594070294

8

C.O.A.F. - Cooperativa Operai Agricoli-Forestali Della
Lunigiana Societa' Cooperativa Agricolaforestale

00192480457

9

Ciantarti S.R.L.

03625161207

10

Corazzari Impianti Di Corazzari Gianni

CRZGNN47T02B566Y
00572630374

11

Costruzioni Generali Edili E Stradali Di Bua Maurizio

BUAMRZ69T16F892C
00615960861

12

Eco Green S.R.L.

01851520245

13

Edilesse S.R.L.

00637880352

14

Edilizia 2001 Di Ferracci Fabriano & C. Societa' In
Accomandita Semplice

06498891008

15

Koinos Societa' Consortile A.R.L Abbreviabile In Koinos Soc.
Cons. A.R.L.

02317000350

16

M.A. Costruzioni S.R.L.

04278380656

17

Montanari Luigi S.R.L.

01272230358

18

Morani S.R.L.

00601130354

19

New House S.P.A.

00461550345

20

Pro Service Costruzioni Srl

03604410369

- con la predetta lettera è stato indicato, come termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, tramite la piattaforma telematica in parola, le h. 12.00 del giorno 25/09/2019.
Il Responsabile della Procedura di gara fa presente che entro il termine suddetto è stata collocata su
SATER una sola offerta da parte del seguente operatore economico:
Codice Fiscale
Partita IVA

N.ro Ragione Sociale
1

Pro Service Costruzioni Srl

03604410369

Il Responsabile della procedura di gara e i componenti del seggio di gara, tenuto conto dell'unico
operatore economico partecipante, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle
proprie funzioni, ai sensi di legge.
Il Responsabile della procedura di gara inizia quindi la valutazione amministrativa, procedendo
all’apertura dellla busta amministrativa dell'operatore partecipante, alla verifica che essa contenga la
documentazione richiesta, ivi compresa la verifica dei PASSOE e l’acquisizione del partecipante ai
fini AVCPASS.
La documentazione amministrativa dell'operatore economico partecipante risulta completa e
regolare, pertanto viene ammesso al prosieguo della gara.
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Il Responsabile della procedura di gara, congiuntamente al seggio di gara, procede quindi
all'apertura dell'offerta economica dell'operatore partecipante ed ammesso e dà lettura del ribasso
offerto, qui di seguito riportato:
Ragione sociale

Ribasso %

Pro Service Costruzioni Srl

12,56

Il Responsabile della procedura di gara fa presente che, essendo pervenute una sola offerta, non si
procederà nè alla individuazione dell'offerta anomala, né all'esclusione automatica delle offerte
anomale, ex art. 97, comma 8 del Codice e dà conseguentemente atto che risulta primo in
graduatoria l'Operatore economico C.F.C. Soc. Coop.va, con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124
Reggio Emilia (RE) - C.F./P.IVA 00447840356, quale concorrente che ha offerto il massimo ribasso.
Il RUP dell'Amministrazione committente, Ing. Daniele Soncini, dopo aver verificato i costi della
manodopera che il predetto Operatore ha indicato analiticamente, anche con riferimento al CCNL
applicato, dichiara che tali costi sono in linea con quanto indicato nei documenti di gara e rispetto ai
minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del codice.
Il Responsabile della Procedura di Gara, Stefano Tagliavini, pertanto formula la proposta di
aggiudicazione per i lavori riguardanti gli interventi “di riparazione e miglioramento sismico della Scuola
Media di Castelnovo di Sotto (RE)”, all’operatore economico Pro Service Costruzioni Srl, con sede
legale in Viale Corassori, 62 – 41124 Modena (MO) - C.F./P.IVA 03604410369, quale offerente il
ribasso percentuale del 12,56%, pari ad un importo complessivo netto di € 173.453,85, di cui €
169.343,65 per lavori ed 4.110,20 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 10% per un importo complessivo lordo di € 190.799,24.
Il Responsabile della Procedura di gara:
- trasmette il presente verbale all’U.O. Appalti e Contratti ai fini dell’attivazione della fase procedimentale
di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva;
- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare le opere
riconducibili alla categoria prevalente OG1 entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo
dei lavori: demolizioni, scavi, smontaggio di infissi, porte e battiscopa, opere di carpenteria metallica,
opere murarie, intonaci, rivestimenti, tinteggiature, fornitura e posa di tubi, pavimenti e serramenti.
Alle ore 9,34 il Responsabile della procedura di gara dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso
all’interno di SATER la “chat”, dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale; dispone che la
documentazione pervenuta tramite PEC, al di fuori dell'applicativo SATER, sia conservata in un
armadio chiuso a chiave presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a
Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.
==°==
Il Responsabile della procedura di gara
e Segretario Verbalizzante
f.to Dott. Stefano Tagliavini

Il Seggio di gara
f.to Mariacrisitna Franceschetti

f.to Donatella Oliva

3

copia informatica per consultazione

