
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  168  DEL  14/03/2019

OGGETTO

SUA-PROCEDURA  APERTA  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  COPERTURA  TRIBUNA, 
CAMPO DA CALCIO A 5 E PERCORSO ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO DEL COMUNE 
DI SAN MARTINO IN RIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti 
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e  
sono  state  loro  assegnate  in  via  provvisoria,  sino  all'approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2019-2021,  le  risorse finalizzate alle  attività  dell'Ente nei  limiti  dell'art.  163, 
comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

 
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 31/03/2019.

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;

considerato che:

 con  Decreto  del  Presidente  n.  62  del  22/04/2015  e  deliberazioni  del  Consiglio 
provinciale 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  di  lavori,  servizi  e 
forniture;

 il Comune di San Martino in Rio ha approvato il predetto schema di convenzione 
con  deliberazione  consiliare  n.  84  del  2  novembre  2017,  e  ha  trasmesso  alla 
Provincia, in data, 27 dicembre 2018, la determinazione a contrattare n. 474/2018, 
relativa alla  procedura aperta  per  l'affidamento dei  lavori  riguardanti  “il  NUOVO 
POLO  SPORTIVO.  I  LOTTO.  STRALCIO  5:  REALIZZAZIONE  COPERTURA 
TRIBUNA, CAMPO CALCIO A 5 E PERCORSO ATTIVITA’ FISICA ALL’APERTO”, 
mediante procedura aperta,  ai  sensi  dell'art.  60 del  Codice,  con aggiudicazione 
secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'Elenco 
Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del 
Codice, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ex art. 97, 
commi 2 e 8 del Codice;

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

 fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, espletata nelle 
date del 18, 28 febbraio 2019;

 trasmette,  il  verbale  di  gara  redatto  nelle  date  sopra  indicate,  da  cui  risulta  la 
proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore  dell'impresa IN.TE.SE. 
Costruzioni d'acciaio srl, con sede legale San Donà di Piave (VE) Via Como, 29/7 
C.F./P.IVA 03235660275, quale offerente il ribasso percentuale del 18,25%;

 propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta suddetta, 
per un  importo di Euro 341.125,09 (IVA esclusa) di cui Euro 24.191,34 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso;
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 attesta che:l'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  San  Martino  in  Rio,  che  procederà  alla 
stipula  del  contratto;  qualora,  invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause 
ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e 
si trasferirà la procedura in argomento al Comune predetto per le determinazioni del 
caso;

 fa  presente  che il  Responsabile  del  procedimento  di  gara,  ai  sensi  dell'art.  31, 
comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il dott. Stefano Tagliavini AP Servizi Generali  
della Provincia di Reggio Emilia

Atteso che:

 con determinazione n. 71 del 8/02/2019 si è provveduto ad impegnare la spesa 
relativa alla tassa di gara dovuta all'ANAC, ammontante ad Euro 225,00, anticipata 
dalla  Provincia  in  qualità  di  Stazione  Appaltante  e  della  quale  verrà  richiesto  il 
rimborso al Comune di San Martino in Rio alla Missione 01, Programma 11, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio 
e al corrispondente Cap. 203 del PEG 2019 con esigibilità 2019;

 per lo svolgimento della funzione di Stazione Appaltante è previsto, ai  sensi dei 
parametri   previsti  nella  convenzione  sopra  richiamata,  un  compenso  per  la 
Provincia ammontante ad Euro 1.235,63;

 occorre,  pertanto,  accertare  la  somma  che  verrà  richiesta  al  Comune  di  San 
Martino in Rio, pari a complessivi Euro  1.460,63 al Titolo 3, Tipologia 100, Codice 
del  piano  dei  conti  3010201999  del  Bilancio  di  previsione  2019  in  esercizio 
provvisorio ed al corrispondente capitolo 585 del PEG 2019, con esigibilità 2019 
tenuto  conto  che a  norma dell'art.  179,  comma 2 del  vigente  TUEL,  trattasi  di  
entrata NON RICORRENTE;

 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;

DETERMINA

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento dei 
lavori di “realizzazione copertura tribuna, campo da calcio a 5 e percorso attività fisica 
all'aperto  del  Comune  di  San  Martino  in  Rio”  -  CIG  7751589D97  –  CUP 
B39B18000060006;

di  aggiudicare in via definitiva non efficace i  lavori  in argomento all'impresa  IN.TE.SE. 
Costruzioni  d'acciaio  srl,  con  sede  legale  San  Donà  di  Piave  (VE)  Via  Como,  29/7 
C.F./P.IVA 03235660275, quale offerente il ribasso percentuale del 18,25%;
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di dare atto che:

 l'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  San  Martino  in  Rio,  che  procederà  alla  stipula  del  
contratto;

 qualora,  invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere 
efficace  l'aggiudicazione  medesima,  si  procederà  a  revocarla  e  si  trasferirà  la 
procedura in argomento al Comune predetto per le determinazioni del caso;

 il  Responsabile  del  procedimento  di  gara,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  14  del 
D.Lgs.vo n. 50/2016 è  il dott. Stefano Tagliavini AP Servizi Generali della Provincia 
di Reggio Emilia.

di accertare la somma complessivamente dovuta dal Comune di San Martino in Rio alla 
Provincia, pari ad Euro  1.460,63 per lo svolgimento della funzione di Stazione Appaltante 
nella  procedura  in  oggetto,  al  Titolo  3,  Tipologia  100,  Codice  del  piano  dei  conti 
3010201999 del Bilancio di previsione 2019 in esercizio provvisorio ed al capitolo 585 del  
PEG 2019,  con esigibilità 2019,  tenuto conto che a norma dell'art.  179,  comma 2 del  
vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE.
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Reggio Emilia, lì 14/03/2019  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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SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto:  SUA:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  NON  EFFICACE  DEI  LAVORI  DI
REALIZZAZIONE  NUOVO  POLO  SPORTIVO  -1°  LOTTO  –  STRALCIO  5:
REALIZZAZIONE  COPERTURA  TRIBUNA,  CAMPO  CALCIO  A  5  E  PERCORSO
ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO. 7751589D97
– CUP:  B39B18000060006.

U.O Appalti e Contratti

La Responsabile

Vista la procedura inerente l’oggetto;

Atteso che:

la stessa è stata svolta, in qualità di stazione unica appaltante per conto del Comune di
San Martino in Rio, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e
aggiudicazione con il  criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Decreto
medesimo per  un  importo  a  base  d'asta  pari  ad  Euro  411.877,89  (IVA  esclusa)
comprensivo di Euro 83.613,60 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed Euro 
24.191,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara dal quale risulta la
proposta  di  aggiudicazione  dell'appalto  in  oggetto  a  favore  dell'impresa  IN.TE.SE.
Costruzioni  d'acciaio  srl,  con  sede  legale  San  Donà  di  Piave  (VE)  Via  Como,  29/7
C.F./P.IVA 03235660275, quale offerente il ribasso percentuale del 18,25%;

Propone

pertanto  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  non  efficace  a  favore  dell'impresa
suddetta per l'importo di Euro 341.125,09 (IVA esclusa) di cui Euro 24.191,34 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

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 questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di
San Martino in Rio, che procederà alla stipula del relativo contratto;
-  qualora  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere  efficace
l'aggiudicazione  medesima  si  procederà  al  relativo  annullamento  e  al  contestuale
trasferimento della procedura in questione al Comune predetto, per le determinazioni del
caso;
- che il Responsabile della Proceduta di Gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo
n. 50/2016  è il dott. Stefano Tagliavini, AP Servizi Generali.

dott.ssa Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA

indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
 ==°==

VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA-SEDUTA PUBBLICA 
==°==

Oggi  giorno  18  febbraio  dell'anno  duemiladiciannove  viene  esperita  la  gara  per
l'affidamento  dei  lavori  di  realizzazione nuovo polo sportivo – 1°  lotto  – Stralcio 5:
realizzazione copertura tribuna, campo calcio a 5 e percorso attività fisica all’aperto nel
Comune di San Martino in Rio dell’importo a base d’asta di € 411.877,89 (IVA esclusa)
comprensivo  di  €  83.613,60  per  costo  della  manodopera  soggetto  a  ribasso  ed
€ 24.191,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 7751589D97 - CUP:
B39B18000060006.

La gara  viene svolta  dalla  Provincia  in  qualità  di  stazione unica  appaltante,  come
previsto  da  convenzione  approvata  dal  Comune  di  San  Martino  in  Rio  con
deliberazione consiliare n. 84 del 2 novembre 2017.

L’intervento  è finanziato in parte con trasferimenti  regionali   e in parte con fondi di
Bilancio del Comune di San Martino in Rio.

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,  procede  alla
creazione del Seggio di gara su SATER, così composto:
-  Stefano  Tagliavini,  A.P.  Servizi  Generali  della  Provincia,  in  qualità  di
Presidente/Soggetto Valutatore;
- Donatella Oliva, dipendente della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di
testimone oltre che di segretario verbalizzante;
- Carla Micheloni, dipendente della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di
testimone.

Successivamente, alle ore 09,12, il Responsabile della Procedura di gara procede con
l’apertura  della  seduta  virtuale  su  SATER e  richiama  l’attenzione  dei  presenti  sui
seguenti punti:

- l’affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, sotto soglia comunitaria,  con contratto a corpo e a misura e
aggiudicazione   sulla  base  del  criterio  del  minor  prezzo ex art.  95,  comma 4  del
D.Lgs.vo n. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
97, comma 8 del decreto medesimo.

- la  Provincia 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;
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- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti: 
Categoria prevalente
Descrizione Cat. Importo in euro

Componenti strutturali in acciaio OS 18-A 239.651,26

Categorie scorporabili
Descrizione Cat. Importo in euro

Edifici civili ed industriali OG1 116.586,73

Finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi OS6 55.729,90

- in data 28/12/2018 è stato pubblicato, ai sensi di legge, il bando prot. 31689/27/2018
tramite  piattaforma SATER,  con  oggetto  “Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori
riguardanti il nuovo polo sportivo. 1 lotto. Stralcio 5: realizzazione copertura tribuna,
campo calcio a 5 e percorso attività fisica all’aperto nel Comune di San Martino in Rio;

- nel suddetto bando è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione
delle offerte, le ore 17,00 del giorno 31/01/2019.

Il Responsabile della procedura di gara fa presente che entro il termine predetto sono
state collocate su SATER n. 11 offerte dai seguenti operatori economici:

Operatore economico C.F./P.IVA

1 MEC 2000 SRL 00819410622

2 OPERAZIONE SRL 06343891211

3 CARPENTERIA CARENA S.R.L. 06410060013

4 PMM SRL 03217200835

5 S.R.B. COSTRUZIONI S.R.L. 03978500720

6 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA 03530851207

7 C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. 06025851210

8 DICATALDO SABINO DCTSBN59C29A669Q

9 COMIC S.R.L. 03251901215

10 ANDRETTA COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. 02756440273

11 IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L. 03235660275

I componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti,
dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di
legge.
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Il  Responsabile  della  Procedura  di  gara  inizia  la  Valutazione  amministrativa,
procedendo  all’apertura  delle  buste  amministrative  degli  operatori  economici
partecipanti,  alla  verifica  dei  requisiti  amministrativi,  ivi  compresa  la  verifica  dei
PASSOE e l’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

La  Commissione,  a  conclusione  della  valutazione  amministrativa,  rileva  che  la
documentazione presentata  dagli  operatori  economici  qui  di  seguito  elencati  risulta
incompleta e dispone pertanto, nei confronti dei predetti operatori economici, il ricorso
all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.

Operatore eco-
nomico

C.F. / P.IVA Motivazione del soccorso istruttorio

1

PMM SRL 03217200835 - nel DGUE non è specificato perché l’im-
presa non è soggetta agli adempimenti per
la Legge 68/99;
- la marca da bollo non è stata annullata;
-  l’intestazione del PASSOE allegato non
coincide con quella del sito ANAC dove ri-
sulta MEGAS srl

2
S.R.B. COSTRU-
ZIONI S.R.L.

03978500720 Nella polizza per la cauzione provvisoria il
beneficiario è la Regione di Reggio Emilia;
occorre cambiare il  beneficiario  indicando
Provincia di Reggio Emilia

3

CONSORZIO IN-
TEGRA SOCIE-
TA' COOPERATI-
VA

03530851207 Non è  stata  allegata  la  ricevuta  compro-
vante  il  pagamento  relativo  alla  tassa  di
gara

Terminata  la  fase  di  verifica  dei  requisiti  amministrativi,  il  Responsabile  della
Procedura di gara fa presente che:

-  si  provvederà  ad  inviare  alle  imprese  suddette  una  comunicazione  relativa
all'applicazione del soccorso istruttorio;
-  sarà convocata un’ulteriore  seduta  pubblica  nella  quale  si  darà atto dell'esito  del
soccorso istruttorio in parola e si procederà all’apertura delle offerte economiche per la
formulazione della proposta di aggiudicazione.

alle  ore  13,40   il  Responsabile  della  Procedura  di  Gara  chiude  all’interno  della
piattaforma la seduta virtuale

==°==
Il Responsabile della Procedura di gara 

Presidente/Soggetto Valutatore
del seggio di gara
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Stefano Tagliavini

I Testimoni
del Seggio di Gara

Donatella Oliva
(con funzioni di segretario verbalizzante)

Carla Micheloni
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

==°==

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016

 ==°==

SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi  giorno  28  febbraio  dell'anno  duemiladiciannove  viene  esperita  la  gara  per
l'affidamento  dei  lavori  di  realizzazione nuovo polo sportivo – 1°  lotto  – Stralcio 5:
realizzazione copertura tribuna, campo calcio a 5 e percorso attività fisica all’aperto nel
Comune di San Martino in Rio dell’importo a base d’asta di € 411.877,89 (IVA esclusa)
comprensivo  di  €  83.613,60  per  costo  della  manodopera  soggetto  a  ribasso  ed
€ 24.191,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 7751589D97 - CUP:
B39B18000060006

La gara  viene svolta  dalla  Provincia  in  qualità  di  stazione unica  appaltante,  come
previsto  da  convenzione  approvata  dal  Comune  di  San  Martino  in  Rio  con
deliberazione consiliare n. 84 del 2 novembre 2017.

L’intervento  è finanziato in parte con trasferimenti  regionali   e in parte con fondi di
Bilancio del Comune di San Martino in Rio.

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,  procede  alla
creazione del Seggio di gara su SATER, così composto:
-  Stefano  Tagliavini,  A.P.  Servizi  Generali  della  Provincia,  in  qualità  di
Presidente/Soggetto Valutatore;
- Donatella Oliva, dipendente della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di
testimone oltre che di segretario verbalizzante;
- Carla Micheloni, dipendente della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di
testimone.

Alle  ore  12,01  il  Responsabile  della  Procedura  di  gara  apre  la  seduta  virtuale  su
SATER e dà atto dell’esito del soccorso istruttorio disposto nel corso della precedente
seduta del giorno 18 febbraio c.a., che si è concluso con l’ammissione tutti gli operatori
economici.

Il Responsabile della Procedura di gara prosegue la seduta con l'apertura delle buste
contenenti  le offerte economiche degli  operatori  economici  ammessi  alla gara e dà
lettura delle medesime, che risultano le seguenti:
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Operatore economico RIBASSO %

1 MEC 2000 SRL 6,4110

2 OPERAZIONE SRL 23,7880

3 CARPENTERIA CARENA S.R.L. 8,6750

4 PMM SRL 19,3215

5 S.R.B. COSTRUZIONI S.R.L. 10,2111

6 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERA-
TIVA

12,1900

7 C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. 23,3330

8 DICATALDO SABINO 18,1370

9 COMIC S.R.L. 23,8400

10 ANDRETTA COSTRUZIONI METALLICHE 
S.R.L.

17,6940

11 IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO S.R.L. 18,2500

Si procede quindi alla estrazione di uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2, del
Codice e il dott. Stefano Tagliavini estrae il metodo “C” che recita: “media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento”.

L’impresa che ha presentato il ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia
(19,0117)  risulta essere IN.TE.SE.  Costruzioni d’Acciao Srl  con sede in Via Como,
29/7 – 30027 San Donà di Piave (VE) – C.F. e P.IVA 03235660275 che ha offerto un
ribasso del 18,2500%. 

Tenuto  conto  dei  risultati  sopra  riportati,  il  Responsabile  del  procedimento  di  gara
propone  di  aggiudicare  l'esecuzione  dei  lavori  di  cui  sopra  all’Impresa IN.TE.SE.
Costruzioni d’Acciao Srl con sede in Via Como, 29/7 – 30027 San Donà di Piave (VE)
– C.F. e P.IVA 03235660275, quale offerente il ribasso percentuale del 18,25%, pari
ad un importo complessivo di Euro 341.125,09 (IVA esclusa) di cui Euro 24.191,34 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile del procedimento 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'Impresa IN.TE.SE. Costruzioni d’Acciao Srl ha dichiarato che intende
subappaltare le seguenti lavorazioni entro il limite del 30%: lavorazioni riconducibili alla
categoria OG1 e OS6.

Alle ore 13,08 il Responsabile della Procedura di Gara dichiara conclusi i lavori e chiu-
de la seduta virtuale.
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==°==

Il Responsabile della Procedura di gara 
Presidente/Soggetto Valutatore

del seggio di gara
Stefano Tagliavini

I Testimoni
del Seggio di Gara

Donatella Oliva
(con funzioni di segretario verbalizzante)

Carla Micheloni
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 168 del 14/03/2019.

Reggio Emilia, lì 14/03/2019

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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