
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  582  DEL  19/09/2018

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E 
MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  PONTE  SUL  RIO  SOLOGNO,  SULLA  SP  108 
CASTELNOVO  NE'  MONTI-BONDOLO-CARU'  AL  KM  8+500  IN  COMUNE  DI  VILLA 
MINOZZO-CIG. 755486362B-CUP C27H17000880005
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con  decreto  del  Presidente  n.  79 del 11/04/2018,  successivamente  modificato  con 
provvedimento n. 106 del 01/06/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio  2018-2020  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti responsabili  dei centri  di 
responsabilità l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

con  Determinazione Dirigenziale n. 403 del 2 luglio 2018,  è stato approvato il  progetto 
esecutivo riguardante l'affidamento degli  “Interventi di ripristino e messa in sicurezza del 
Ponte sul Rio Sologno, sulla SP 108 Castelnovo né Monti-Bondolo-Carù al Km 8+500 in 
comune  di  Villa  Minozzo”:  CIG:  755486362B  –  CUP:  C27H17000880005, del  valore 
complessivo di  euro 800.000,00,  di  cui  a base d'asta euro 591.831,56  (IVA esclusa), 
comprensivi di euro  22.634,53 per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso e si è 
stabilito di dare corso a una  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 e  
aggiudicazione con il  criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte 
anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8 Codice; 

la spesa complessiva prevista per l'intervento pari a euro 800.000,00 viene imputata nel  
seguente modo:

• quanto  a  euro  400.000,00  dall'Agenzia  Regionale  per  la  sicurezza 
territoriale  e  la  protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna  con 
determinazione dirigenziale n. 1237 del 12/04/2018 ed accertata al titolo 
4,  tipologia  201,  codice  del  piano  dei  conti  4020102001,  del  Bilancio 
2018-2020,  annualità  2018  e  al  corrispondente   capitolo  n.  856, 
accertamento reiscritto n. 132/2018, del PEG 2018, con esigibilità  anno 
2018 ed è stata impegnata alla Missione 10, Programma 05, Codice del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2018-2020, annualità 
2018 e al corrispondente Cap. 5101, impegno reiscritto n. 495, del PEG 
2018, con esigibilità anno 2018;

• quanto  a  euro  400.000,00,  a  carico  della  Provincia,  finanziata  da 
eccedenze di  entrate  correnti  ed  è  stata  impegnata  alla  Missione 10, 
Programma 05,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato  2020109012,  del 
Bilancio 2018-2020, annualità 2018 e al  corrispondente capitolo 5028, 
impegno reiscritto n. 470/2018, del PEG 2018, con esigibilità anno 2018;

con lettera prot. n. 17658 del 26/07/2018, inviata tramite pec, sono state invitate n. 40 ditte 
a presentare offerta, individuate a seguito di manifestazione di interesse, apponendo come 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del giorno 7 agosto 
2018;

Considerato che nelle  date del  9,  28 agosto e 10 settembre 2018 è stata esperita la  
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procedura negoziata;

Vista la relazione allegata con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti:

-  trasmette,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il  verbale  di  gara 
redatto  nelle  date  sopra  indicate,  dal  quale  risulta,  dopo  la  verifica  del  costo  della 
manodopera,  ex  art.  97,  comma 5,  lett.  d)  del  Codice,  che  per  i  lavori  in  oggetto  la 
proposta  di  aggiudicazione  è  stata  disposta  a  favore  dell'ATI  verticale  composta  da: 
impresa mandataria De Marcellis Marcello, con sede legale in Via C. da Salara, 156 – 
64030  Basciano  (TE)  –  C.F  DMRMCL62L16A692R-P.IVA  00742620677-  impresa 
mandante Cesarini  Carpenterie Metalliche Srl,  con sede legale in Via Orsa Maggiore,-
64020  Scerne  di  Pineto  (TE)  -  C.F./P.I.  01881970675,  che  ha  offerto  un  ribasso 
percentuale di 17,694%;

-propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'ATI suddetta,  per un 
importo  netto  di  euro 491.117,84  (IVA esclusa)  di  cui  euro  22.634,53 per  oneri  per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- attesta che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti  prescritti,  tenuto conto che, 
qualora  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace  la 
aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva 
stipulazione del contratto

Dato atto che:

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte 
del responsabile del servizio;

- in ordine al  disposto dell'art.  192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si  rimanda alla 
determinazione dirigenziale n. 397 del 28 giugno 2018;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nelle sedute del  25 
luglio, 9, 28 agosto e 10 settembre 2018, che si allega quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto, relativo alla procedura negoziata per gli ”Interventi di ripristino e messa 
in sicurezza del Ponte sul Rio Sologno, sulla SP 108 Castelnovo né Monti-Bondolo-Carù 
al Km 8+500 in comune di Villa Minozzo”;

di aggiudicare in via definitiva non efficace l'esecuzione dei lavori in argomento, all'ATI 
verticale composta da: impresa mandataria De Marcellis Marcello, con sede legale in Via 
C.  da  Salara,  156  –  64030  Basciano  (TE)  –  C.F  DMRMCL62L16A692R-P.IVA 
00742620677- impresa mandante Cesarini Carpenterie Metalliche Srl, con sede legale in 
Via Orsa Maggiore,-64020 Scerne di Pineto (TE) - C.F./P.I. 01881970675,  che ha offerto 
un ribasso percentuale di 17,694%, per un importo netto di euro 491.117,84 (IVA esclusa) 
di  cui  euro  22.634,53 per  oneri  per  l’attuazione dei  piani  di  sicurezza non soggetti  a 
ribasso d’asta;
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di dare atto che:

la spesa complessiva prevista per l'intervento, come da quadro economico, pari a euro 
800.000,00 va imputata come in narrativa indicato; 

il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  il  
sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia 
della Provincia di Reggio Emilia;

la  aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7  del  D.Lgs. 
50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai  
controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace  la  aggiudicazione 
medesima, si procederà a revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla 
successiva stipulazione del contratto;

in  ordine  al  disposto  dell'art.  192 del  D.L.gs.  18  Agosto  2000,  n.  267 si  rimanda alla 
determinazione dirigenziale n. 397 del 28 giugno 2018, in premessa citata.
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Reggio Emilia, lì 19/09/2018  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

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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SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: Interventi di ripristino e messa in sicurezza del Ponte sul Rio Sologno, sulla SP
108 Castelnovo né Monti-Bondolo-Carù, al Km 8+ 500 in comune di Villa Minozzo (RE):
CIG: 755486362B – CUP: C27H17000880005. 

Visto l’appalto inerente l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara
redatto nelle date del: 25 luglio, 9, 28 agosto e 10 settembre 2018, dal quale risulta,
dopo la verifica del costo della manodopera, ex art. 97, comma 5, lett. d) del Codi -
ce, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favo-
re dell'ATI verticale  composta da: impresa mandataria De Marcellis Marcello, con
sede legale in Via C. da Salara, 156 – 64030 Basciano (TE) – C.F DMRMCL62-
L16A692R-P.IVA 00742620677- impresa mandante Cesarini Carpenterie Metalliche
Srl, con sede legale in Via Orsa Maggiore,-64020 Scerne di Pineto (TE) - C.F./P.I.
01881970675, che ha offerto un ribasso percentuale di 17,694%, corrispondente ad
un importo complessivo netto di € 491.117,84 (IVA esclusa), di cui € 468.483,31 per
lavori ed € 22.634,53 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.

 propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'ATI suddetta, per
un importo netto di euro 491.117,84 (IVA esclusa) di cui euro 22.634,53 per oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 attesta che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto con-
to che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace
la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla suc-
cessiva stipulazione del contratto

La Responsabile dell'U.O.
Appalti e Contratti

Donatella Oliva

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016
==°==

PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi giorno 25 luglio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 12,30 in Reggio Emilia, presso la sede della
Provincia in Corso Garibaldi n. 59, si procede al sorteggio pubblico per l'individuazione dei quaranta
operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento dei lavori per “Interventi di ripristino e
messa in sicurezza del Ponte sul Rio Sologno, sulla SP 108 Castelnovo né Monti-Bondolo-Carù al
Km 8+500 in comune di Villa Minozzo” (CIG: 755486362B -  CUP: C27H17000880005), dell’importo
a base d’asta di € 591.831,56, di cui € 220.196,71 per costo della manodopera ed € 22.634,53 per
oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso. 

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 403 del 02/07/2018.

L’intervento è finanziato  in parte dalla Regione Emilia-Romagna e in parte dalla Provincia di Reggio
Emilia.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, assistito dai dipendenti Dott. Stefano
Tagliavini, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, e Carla Micheloni, fa presente
quanto segue:

- 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”,
previa indagine di mercato, mediante avviso per manifestazione di interesse,  ai sensi delle Linee
Guida Anac n. 4, finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare, e aggiudicazione
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, determinato
mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo  posto a base di gara;

- 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 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, ai sensi dell'art. 97 precitato;

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:
Categoria Prevalente:

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro

OPERE STRADALI OG 3 € 324.017,05

Altre Categorie a qualificazione obbligatoria:

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro

COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO OS 18 A € 195.386,40 

DEMOLIZIONE DI OPERE OS 23 € 72.428,10

- l’Avviso per manifestazione d’interesse prevedeva che qualora manifestassero interesse alla gara
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più  di  quaranta  operatori  economici  si  sarebbe  proceduto  a  sorteggio  in  seduta  pubblica,  per
individuare le quaranta ditte da invitare alla procedura negoziata medesima;

- l'Avviso in parola (prot. 15435/2018) è stato pubblicato sul sito della Provincia di Reggio Emilia ed
è stato stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il
giorno 20 luglio 2018 alle ore 12,00;

- entro la suddetta scadenza sono pervenute n. 78 manifestazioni di interesse, a ciascuna delle quali
è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 78, seguendo l’ordine di protocollo.

Il RUP rileva pertanto che, dato il numero di manifestazioni di interesse ricevute, ai sensi di quanto
previsto dal relativo Avviso, occorre procedere all'individuazione delle 40 imprese da invitare alla
presente procedura negoziata, tramite sorteggio.

Per il predetto sorteggio viene utilizzato il numero progressivo assegnato a ciascuna manifestazione
di interesse ricevuta.

Il RUP procede quindi al sorteggio di n. 40 numeri, che risultano essere i seguenti:

N.RO
SORTEGGIATO

59

58

33

38

13

74

67

14

3

64

73

76

53

45

78

10

36

17

51

35

42

70

16

2
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23

25

37

66

8

9

12

52

4

6

22

69

39

75

72

18

11

Il RUP dispone quindi che alle imprese collegate ai numeri sopra indicati venga inviata la lettera di
invito a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.

Alle ore 12,50 il RUP scioglie la seduta e dispone che il materiale venga custodito in un armadio
chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza dell’ufficio
medesimo.

==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Valerio Bussei

Gli Assistenti
Stefano Tagliavini

(con funzioni di Segretario verbalizzante)

Carla Micheloni
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SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi giorno 9 agosto dell'anno duemiladiciotto, alle ore 9,35 in Reggio Emilia, presso la sede della
Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura negoziata per  l'affidamento dei lavori
per “Interventi di ripristino e messa in sicurezza del Ponte sul Rio Sologno, sulla SP 108 Castelnovo
né  Monti-Bondolo-Carù  al  Km  8+500  in  comune  di  Villa  Minozzo”  (CIG:  755486362B -   CUP:
C27H17000880005), dell’importo a base d’asta di € 591.831,56, di cui € 220.196,71 per costo della
manodopera ed € 22.634,53 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 403 del 02/07/2018.

L’intervento è finanziato  in parte dalla Regione Emilia-Romagna e in parte dalla Provincia di Reggio
Emilia.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, assistito dal seggio di gara composto
dai dipendenti Stefano Tagliavini e Donatella Oliva la quale svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante, fa presente quanto segue:

- 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 Codice, previa indagine di mercato,
mediante avviso per manifestazione di interesse,  ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4, finalizzata
all'individuazione degli  operatori  economici  da invitare,  e aggiudicazione con il  criterio del  minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, determinato mediante unico ribasso
sull'importo totale del computo metrico estimativo  posto a base di gara;

- 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 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, ai sensi dell'art. 97 precitato;

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:
Categoria Prevalente:

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro

OPERE STRADALI OG 3 € 324.017,05

Altre Categorie a qualificazione obbligatoria:

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro

COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO OS 18 A € 195.386,40 

DEMOLIZIONE DI OPERE OS 23 € 72.428,10

- con lettera Prot. n.  17658 del 26/07/2018, inviata tramite pec, sono state invitate n. 40 ditte a
presentare offerta, come da elenco che segue, individuate tramite sorteggio pubblico tra tutte le
manifestazioni di interesse pervenute, effettuato nel corso della precedente seduta del 25 luglio c.a.:

Ditta
C.F.

 P.IVA

Impresa Cimenti srl 01411800301
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C.G.X. Costruzioni Generali Xodo srl 00569180292

Ediltec srl 01841330853

Del Sole soc. coop. 02705510846

MPF srl 02666060344

Spada Costruzion
i srl

mandataria

01894550894

Lumode srl

mandataria

02547970612

F.lli Di Carlo srl 01138100712

Consorzio stabile COSEAM Italia spa 01833500364

Cosmo Scavi srl
Mandataria

01884530278

Dama Appalti srl

mandataria

14349531005

S.A.M. Carpenteria srl 02655160642

FEA srl 02764870362

Consorzio Stabile MARR scarl 07318281214

C.S.A. Consorzio Servizi Appalti
mandatario

01937370359

MI.CO srl 02939840365

Consorzio Nazionale Cooperative di 
Produzione e Lavoro Ciro Menotti

00966060378

VM Servizi srls

Mandatario

02526130204

Consorzio Stabile Toscano Società 
consortile a.r.l.

01479950535

Moro snc di Moro Francesco & c. 00697470987

S.E.F.A. Dei F.lli Carnicelli srl 00626060669

Guidi Gino Impresa Costruzioni spa

mandataria

01071490468

De Marcellis Marcello
(Mandataria)

00742620677

Green-rov srl 02157760204

2S Group srl
Mandataria

04925750285

Te.Via srl
mandataria

02831740614
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Pesaresi Giuseppe spa 01231130400

Demolscavi di Cosola S. & C. sas p.i. 00170030993

c.f.
00581410107

Torelli Dottori spa 00205160427

Piacentini Costruzioni spa 00739050367

SITEC srl
Lavori edili e stradali
mandataria

00963000344

Stradedil srl 01693720367

Edilscavi srl 01840330342

Consorzio Artigiani Romagnolo 
soc.coop

01685300400

CO.GE.VI srl 00364900944

Costruzioni Camardo
Cost Cam srl

01769760701

Ganosis Consorzio Stabile 01375260625

CAMAR Società Cooperativa

mandataria

02590000358

CME Consorzio Imprenditori Edili 00916510365

F.A.R. Srl 01000500353

- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le
h. 12,00 del giorno 7 agosto 2018.

Il RUP fa presente che entro il termine predetto sono pervenute n. 21 offerte dalle seguenti Ditte:

N.
progr.

Prot.
Offerta

Ditta
C.F. 

 P.IVA

1 18401 Ediltec srl 01841330853

2 18529 Consorzio Stabile MARR scarl 07318281214

3 18671 2S Group srl
Mandataria

Veneta Costruzioni Metalliche srl
Mandante

04925750285

4 18672 CO.GE.VI srl 00364900944

5 18673 C.G.X. Costruzioni Generali Xodo srl 00569180292

6 18674 Stradedil srl
Mandataria

01693720367
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Steelconcrete C.S.
Mandante

7 18693 Guidi Gino Impresa Costruzioni spa
mandataria

Varia Costruzioni srl
Mandante

01071490468

8 18789 Dama Appalti srl
mandataria

Officine Cos.Met. Srl
Mandante

14349531005

9 18790 CAMAR Società Cooperativa
mandataria

FT Giuseppe Tagliavini srl
mandante

02590000358

10 18791 Consorzio Nazionale Cooperative di 
Produzione e Lavoro Ciro Menotti

00966060378

11 18792 Consorzio stabile COSEAM Italia spa 01833500364

12 18793 VM Servizi srls
Mandatario

Consorzio Stabile con attività esterna 
Pantheon
Mandante

02526130204

13 18794 CME Consorzio Imprenditori Edili 00916510365

14 18795 Cosmo Scavi srl
Mandataria

Bortoletto Metal construction srl

mandante

01884530278

15 18798 Pesaresi Giuseppe spa 01231130400

16 18801 FEA srl
mandatario

Edilmecos srl
mandante

02764870362

17 18804 Spada Costruzion
i srl
mandataria

Consorzio stabile Costruendo srl
mandante

01894550894

18 18806 Demolscavi di Cosola S. & C. sas

mandatario

p.i. 00170030993

c.f.
00581410107
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Panizza 1914
mandante

19 18808 De Marcellis Marcello
(Mandataria)

Cesarini Carpenterie Metalliche srl
mandante

00742620677

20 18809 SITEC srl
Lavori edili e stradali
mandataria
Cerioli

mandante

00963000344

21 18833 S.A.M. Carpenteria srl 02655160642

Il RUP e il seggio di gara, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili
con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Verificata  l'integrità  dei  pieghi,  il  RUP  procede  alla  loro  apertura  e  all'esame  della  sola
documentazione amministrativa (Busta A), ivi compresa la verifica dei PASSOE e l’acquisizione dei
partecipanti ai fini AVCPASS; rileva che la documentazione amministrativa presentata dalle Ditte qui
di  seguito elencate risulta incompleta e dispone pertanto, nei confronti delle predette Imprese, il
ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.

Ditta C.F. 
 P.IVA

Motivazione del soccorso istruttorio

COSEAM ITALIA S.P.A 01833500364

non è stato allegato il DGUE su supporto
informatico, come richiesto nella Lettera di
invito.

DAMA APPALTI SRL
14349531005

non è stato allegato il DGUE su supporto
informatico, come richiesto nella Lettera di
invito.

EDIL TEC SRL 01841330853
non è stato allegato il DGUE su supporto
informatico, come richiesto nella Lettera di
invito.

SITEC SRL 00963000344

Dalla  documentazione  presentata  non  si
evince  con  chiarezza  il  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione  alla  gara
riguardo  alle  categorie  SOA  richieste.
Occorre  pertanto  una  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio in cui si ribadisca
il possesso di detti requisiti

SPADA COSTRUZIONI SRL 01894550894

non è stato allegato il DGUE su supporto
informatico, come richiesto nella Lettera di
invito  sia  per  la  mandataria  che  per  la
mandante  consorzio  stabile  Costruendo
srl.
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VM Servizi srls 02526130204

non è stato allegato il DGUE su supporto
informatico, come richiesto nella Lettera di
invito  sia  per  la  mandataria  che  per  la
mandante consorzio stabile Pantheon.

Terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa, il RUP fa presente che:

-  si  provvederà ad inviare alle  imprese suddette una comunicazione relativa all'applicazione del
soccorso istruttorio,  fissando come scadenza per  la  presentazione delle  integrazioni/precisazioni
richieste le h. 12,00 del giorno 27 agosto c.a.;

- sarà convocata un’ulteriore seduta pubblica, alle ore 9,30 del giorno 28 agosto c.a.,  nella quale si
darà  atto  dell'esito  del  soccorso  istruttorio  in  parola  e  si  procederà  all’apertura  delle  offerte
economiche.

Le Buste relative alle offerte economiche delle Ditte partecipanti vengono tutte racchiuse in una
busta, sigillata e controfirmata sul lembo di chiusura dal RUP, il quale dispone che la stessa sia
conservata, unitamente a tutta la documentazione di gara, in un armadio chiuso a chiave, posto
nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza dell’ufficio medesimo.

Alle ore 13,10 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

Il seggio di gara
Donatella Oliva

(con funzioni di Segretario verbalizzante)

Stefano Tagliavini
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TERZA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi giorno 28 agosto dell'anno duemiladiciotto, alle ore 10,00 in Reggio Emilia, presso la sede
della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura negoziata per  l'affidamento dei
lavori  per “Interventi  di  ripristino e messa in sicurezza del Ponte sul Rio Sologno,  sulla SP 108
Castelnovo né Monti-Bondolo-Carù al Km 8+500 in comune di Villa Minozzo” (CIG: 755486362B -
CUP: C27H17000880005), dell’importo a base d’asta di € 591.831,56, di cui € 220.196,71 per costo
della manodopera ed € 22.634,53 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 403 del 02/07/2018.

L’intervento è finanziato  in parte dalla Regione Emilia-Romagna e in parte dalla Provincia di Reggio
Emilia.

E' presente il sig. Prati Fiorenzo per conto della Ditta CAMAR società cooperativa;

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, assistito dal seggio di gara composto
dai dipendenti Stefano Tagliavini e Donatella Oliva, la quale svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante,  analizza la  documentazione  trasmessa dalle  imprese:  Coseam  Italia  spa,  Dama
Appalti  srl,  Edil  Tec  srl,  SITEC  srl,  Spada  Costruzioni  srl,  VM  Servizi  srls,  nell'ambito  del  c.d
soccorso istruttorio attivato ex art. 83, comma 9 del Codice e fa presente che l'esito è positivo per
tutte in quanto hanno sanato le irregolarità presenti nei documenti di gara; pertanto tutte le imprese
invitate sono ammesse alla gara.

Procede quindi:

- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse alla gara e dà lettura
dei ribassi presentati che risultano essere i seguenti:

N.
progr.

Ditta
C.F. 

 P.IVA
Ribassi offerti %

1 Ediltec srl 01841330853
17,1427

2 Consorzio Stabile MARR scarl 07318281214 26,8155

3 2S Group srl
Mandataria

Veneta Costruzioni Metalliche srl
Mandante

04925750285 14,660

CO.GE.VI srl 00364900944 23,77

5 C.G.X. Costruzioni Generali Xodo srl 00569180292
18,666

6 Stradedil srl
Mandataria

Steelconcrete C.S.
Mandante

01693720367 20,27
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7 Guidi Gino Impresa Costruzioni spa
mandataria

Varia Costruzioni srl
Mandante

01071490468
12,50

8 Dama Appalti srl
mandataria

Officine Cos.Met. Srl
Mandante

14349531005 19,838

9 CAMAR Società Cooperativa
mandataria

FT Giuseppe Tagliavini srl
mandante

02590000358 17,10

Consorzio Nazionale Cooperative di 
Produzione e Lavoro Ciro Menotti

00966060378 12,12

Consorzio stabile COSEAM Italia spa 01833500364 13,70

VM Servizi srls
Mandatario

Consorzio Stabile con attività esterna 
Pantheon
Mandante

02526130204 21,17

CME Consorzio Imprenditori Edili 00916510365 17,61

Cosmo Scavi srl
Mandataria

Bortoletto Metal construction srl

mandante

01884530278 9,12

Pesaresi Giuseppe spa 01231130400 15,203

FEA srl
mandatario

Edilmecos srl
mandante

02764870362 16,38

Spada Costruzion
i srl
mandataria

Consorzio stabile Costruendo srl
mandante

01894550894 25,585
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Demolscavi di Cosola S. & C. sas

mandatario

Panizza 1914
mandante

p.i. 00170030993

c.f.
00581410107

8,71

De Marcellis Marcello
(Mandataria)

Cesarini Carpenterie Metalliche srl
mandante

00742620677 17,694

SITEC srl
Lavori edili e stradali
mandataria

Cerioli
mandante

00963000344 14,67

S.A.M. Carpenteria srl 02655160642 16,85

-  al sorteggio di  uno dei metodi indicati  dall'art.  97, comma 2 del Codice e risulta selezionato il
metodo di  cui  alla lett.  e)  e il  coefficiente correttivo 0,6) che recita:  media aritmetica dei ribassi
percentuali  di  tutte  le  offerte ammesse,  con esclusione del  dieci  per cento,  arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per
un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal
RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Applicando il metodo predetto ai ribassi presentati dalle imprese precitate risulta che la soglia di
anomalia è pari a 17,9706 e che l'offerta il  cui  ribasso è immediatamente inferiore alla predetta
soglia è quella dell'ATI composta dalle ditte De Marcellis Marcello, via Salara, 156, 64030 Basciano
(TE)  P.I.  00742620677-  mandataria  e  Cesarini  Carpenterie  Metalliche  srl,   Zona  artigianale  S.
Rocco, Via Orsa Maggiore, 64020 Scerne di Pineto (TE) P.I. 01881970675 che ha presentato un
ribasso del 17,694%.

Prima di  procedere alla  aggiudicazione il  Responsabile  del  Procedimento  ritiene di  effettuare la
verifica della congruità del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, che
richiama l'art. 97, comma 5, lett. d).

Alle  ore  10,55  il  Responsabile  del  Procedimento  scioglie  la  seduta  e  stabilisce  che  la
documentazione di gara venga custodita presso gli uffici della U.O. Appalti e Contratti.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

Il seggio di gara
Stefano Tagliavini

Donatella Oliva
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(con funzioni di segretario verbalizzante)
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QUARTA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi giorno 10 settembre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 9,30 in Reggio Emilia, presso la sede
della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura negoziata per  l'affidamento dei
lavori  per “Interventi  di  ripristino e messa in sicurezza del Ponte sul Rio Sologno,  sulla SP 108
Castelnovo né Monti-Bondolo-Carù al Km 8+500 in comune di Villa Minozzo” (CIG: 755486362B -
CUP: C27H17000880005), dell’importo a base d’asta di € 591.831,56, di cui € 220.196,71 per costo
della manodopera ed € 22.634,53 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 403 del 02/07/2018.

L’intervento è finanziato  in parte dalla Regione Emilia-Romagna e in parte dalla Provincia di Reggio
Emilia.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, è assistito dal seggio di gara composto
dai dipendenti Stefano Tagliavini e Donatella Oliva, la quale svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante.

A seguito  dell'attivazione  del  procedimento  per  la  verifica  del  costo  della  manodopera  ai  sensi
dell'art.  97,  comma  5,  lett  d  del  D.lgs.  50/2016  dell'offerta  presentata  dall'ATI  verticale  con
Mandataria la ditta De Marcellis Marcello, che è risultata prima in graduatoria, l'impresa stessa ha
fornito le giustificazioni con lettera del 3 settembre 2018, che sono ritenute esaurienti; pertanto il
RUP dichiara l'offerta congrua e dispone di formulare la proposta di aggiudicazione a favore dell'ATI
verticale, composta da:

– Impresa Mandataria De Marcellis Marcello, con sede legale in Via C. da Salara, 156 – 64030
Basciano (TE) – C.F DMRMCL62L16A692R-P.IVA 00742620677;

– Impresa  Mandante  Cesarini  Carpenterie  Metalliche  Srl,  con  sede  legale  in  Via  Orsa
Maggiore,-64020 Scerne di Pineto (TE) - C.F./P.I. 01881970675;

che ha offerto un ribasso percentuale di 17,694%, corrispondente ad un importo complessivo netto
di € 491.117,84 (IVA esclusa), di cui € 468.483,31 per lavori ed € 22.634,53 per oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Il RUP:

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'Impresa  suddetta  ha  dichiarato  di  voler  subappaltare  nei  limiti  di  legge  le
seguenti lavorazioni: 

– demolizioni, tagli e scavi;

–  fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso;

– tubazioni, fondazioni perforazioni e drenaggi, massetti, opere in cemento armatoo

– rivestimenti, sottoservizi, impianti elettrici e tecnologici;

– opere di sistemazione del verde e arredo urbano, casseformi, recinzioni;

– segnaletica orizzontale e verticale;

– demolizioni di opere;

– ogni altra lavorazione nei limiti di legge vigenti nelle categorie OS23 e OG3
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Alle ore 9,45 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori e dispone che il materiale
venga custodito in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e
sotto la vigilanza dell’ufficio medesimo. 

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

Il seggio di gara
Stefano Tagliavini

Donatella Oliva
(con funzioni di Segretario verbalizzante)
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 582 del 19/09/2018.

Reggio Emilia, lì 19/09/2018

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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