
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  131  DEL  28/02/2019

OGGETTO

SUA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  TRATTI  DI  STRADE,  MARCIAPIEDI,  CICLABILI  NEI  COMUNI 
DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO. 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 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,  approvando,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo  Codice  dei 
Contratti, uno schema di convenzione per regolamentare i rapporti tra gli Enti con 
deliberazione consiliare n. 37/2017;

 l'Unione  Terra  di  Mezzo  ha  approvato  il  predetto  schema  di  convenzione  con 
deliberazione consiliare n. 26 del 26 settembre 2017 e ha trasmesso in data 22 
novembre  2018,  la  determinazione  a  contrattare  n.  699/2018  del  21/11/2018, 
relativa all'affidamento dei lavori riguardanti “la manutenzione straordinaria di tratti 
di  strade,  marciapiedi,  ciclabili  nei  comuni  dell'Unione”,  come  indicato  nel 
Provvedimento di inizio SUA n. 381 del 26/11/2018, mediante procedura aperta, ai 
sensi dell'art.  60 del D.lgs. n. 50/2016, sotto soglia comunitaria,  con contratto a 
misura e aggiudicazione sulla base del 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:

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 15-16-17-18 gennaio 2019 e 1 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 della ditta META Srl, Via 
Elia Rainusso,90, 41124 Modena, C.F./P.IVA 03541380360, che ha offerto il ribasso 
percentuale del 13,7830% ;

 propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta suddetta, 
per un importo netto di  Euro 409.450,59 (IVA esclusa) di cui Euro 7.175,00 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 all'Unione Terra di Mezzo, 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 all'Unione predetta 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

Atteso che:

 con determinazione n. 101 del 21/02/2019 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 all'Unione Terra di Mezzo 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 1.421,28;

 occorre, pertanto, accertare la somma che verrà richiesta all'Unione Terra di Mezzo, 
pari a complessivi Euro  1.646,28 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 riguardanti “la manutenzione straordinaria di tratti di strade, marciapiedi, ciclabili nei 
comuni dell'Unione Terra di Mezzo ” - CIG 7706546AEF – CUP H47H18001790004;

di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori in argomento alla ditta  META Srl, Via 
Elia  Rainusso,  90,  41124  Modena,  C.F./P.IVA 03541380360, che  ha  offerto  il  ribasso 
percentuale del 13,7830%;

di dare atto che:
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 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 all'Unione Terra di Mezzo, 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 all'Unione predetta 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  dall'Unione  Terra  di  Mezzo  alla 
Provincia, pari ad Euro  1.646,28 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 28/02/2019  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 APERTA 

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

VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA-SEDUTA PUBBLICA  
==°== 

Oggi giorno 15 gennaio dell'anno duemiladiciannove viene esperita la gara per 
l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade, marciapiedi, 
ciclabili nei Comuni dell’Unione Terra di Mezzo, dell’importo a base d’asta di 
€ 473.760,00 (IVA esclusa) comprensivo di € 85.922,08 per costo della manodopera 
soggetto a ribasso ed € 7.175,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
CIG: 7706546AEF - CUP: H47H18001790004. 
 
La gara viene svolta dalla Provincia in qualità di stazione unica appaltante, come 
previsto da convenzione sottoscritta con l'Unione Terra di Mezzo in data 5 aprile 2018. 
 
L’intervento è finanziato con fondi di Bilancio dei Comuni dell’Unione Terra di Mezzo: 
Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto. 
 
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; 
- MariaCristina Franceschetti, dipendente della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, 
in qualità di testimone; 
- Carla Micheloni, dipendente della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di 
testimone. 
 
Successivamente, alle ore 09,18, 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 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 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
metropolitane,  

OG3 466.585,00 

 
 
- in data 6/12/2018 è stato pubblicato, ai sensi di legge, il bando prot. 29532/21/2018 
tramite piattaforma SATER, con oggetto “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di 
manutenzione straordinaria di tratti di strade, marciapiedi, ciclabili nei Comuni 
dell’Unione Terra di Mezzo; 
 
- nel suddetto bando è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, le ore 17,00 del giorno 10/01/2019. 
 
Il Responsabile della procedura di gara fa presente che entro il termine predetto sono 
state collocate su SATER n. 58 offerte dai seguenti operatori economici: 
 
 

 Operatore economico C.F./P.IVA 

1 SOL. EDIL GROUP S.R.L. 04319720753 

2 CLG COSTRUZIONI S.R.L. 04297840615 

3 INGEGNERIA & COSTRUZIONI S.R.L. (IN SIGLA I & C 
S.R.L.) 

04733501219 

4 EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO 03790280659 

5 EDIL STRADE S.R.L. 05981491219 

6 CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE - 
SOCIETA' RESPONSABILITA' LIMITATA 

02483330466 

7 F.LLI DI CARLO S.R.L. 01138100712 

8 DUINO ALBERTO GIUSEPPE DNULRT71S03A743J 

9 CARAMORI S.R.L. 01443040298 

10 IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. 02462360237 

11 CAROMAR S.R.L. 01429290529 

12 COFAR SRL 02040750354 
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13 C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL 
BRASIMONE 

00323190371 

14 ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - S.A.S. 01645130368 

15 NONSOLOVERDE S.R.L. 01867780353 

16 CAPILUPPI LORENZO S.N.C - DI CAPILUPPI CLAUDIO & 
C. 

00570220202 

17 D'AGOSTINO FEDELE DGSFDL77D30G082Z 

18 MOVI TERRA DI BOTTESINI SAURO bttsra56d13g816e 

19 ROFFIA S.R.L. 01411770207 

20 VIAGEST S.R.L. 02471220208 

21 META SRL 03541380360 

22 PORFIREA SRL 02775830363 

23 IMPIANTI & SERVIZI S.R.L. 00919690941 

24 IMACO S.P.A. 08853751009 

25 I.C.G. S.r.l. 02386650200 

26 ITALBETON S.R.L. 01589120235 

27 F.A.R. SRL 01000500353 

28 LA FENICE S.R.L.S. 14387151005 

29 TRE EMME S.R.L. 00984170357 

30 I.CO.STRA S.R.L. 03498580103 

31 SALI-VER SRL 02421950359 

32 P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI 
GIULIANO 

00503660359 

33 SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. 01728090513 

copia informatica per consultazione



 4 

34 CONSORZIO CORMA 00697560357 

35 CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. 00674130356 

36 SITEC SRL 00963000344 

37 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' 
MASSIMO, CLAUDIO E IVO 

02057840353 

38 EUROSTRADE S.R.L 00900960352 

39 GREEN-ROV S.R.L. 02157760204 

40 GALLERINI PIERGIORGIO GLLPGR94L31C219I 

41 B.M. SCAVI S.R.L. 01668660358 

42 ZANNINI ROBERTO ZNNRRT75D03C219J 

43 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' 
COOPERATIVA ABBREVIABILE IN C.F.C. SOC.COOP. 

00447840356 

44 TEAM COSTRUZIONI S.R.L. 03784740239 

45 "C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA" 

00129630356 

46 DERARIO SRL 01196100778 

47 C.M. EDILIZIA SRL 04050200619 

48 ANDREOZZI S.R.L. 06601721217 

49 PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL 03604410369 

50 TIRRI FELICE S.R.L. 02018720348 

51 BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL 02220130351 

52 LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO S.A.S. 01749530596 

53 IMPRESA FOTI S.R.L. 01548800133 

54 PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE 01932960345 

55 EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL 00599900453 

56 DAMA APPALTI S.R.L. 14349531005 
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57 QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. 02739830350 

58 GENERALE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

02463070207 

 
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. 
 
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. 
 
Si dà atto che alle 12,08 la seduta è stata temporaneamente sospesa e all’interno 
della piattaforma è stata chiusa la seduta virtuale. 
 
Alle 15,35 è stata aperta un’ulteriore seduta virtuale (II seduta) per continuare la 
valutazione delle offerte amministrative; alle ore 17,33 la seduta è stata sospesa e 
all’interno della piattaforma è stata chiusa la seduta virtuale. 
 
In data 16 gennaio 2019 alle ore 09,07 è stata aperta un’ulteriore seduta virtuale (III 
seduta) per continuare la valutazione delle offerte amministrative; alle ore 10,37 la 
seduta è stata temporaneamente sospesa e all’interno della piattaforma è stata chiusa 
la seduta virtuale. 
 
Alle ore 11,18 è stata aperta un’ulteriore seduta virtuale (IV seduta) per continuare la 
valutazione delle offerte amministrative; alle ore 13,11, la seduta è stata sospesa e 
all’interno della piattaforma è stata chiusa la seduta virtuale. 
 
In data 17 gennaio 2019 alle ore 15,05 è stata aperta un’ulteriore seduta (V seduta) 
virtuale per continuare la valutazione delle offerte amministrative; alle ore 17,33 la 
seduta è stata sospesa e all’interno della piattaforma è stata chiusa la seduta virtuale. 
 
In data 18 gennaio 2019 alle ore 11,56 è stata aperta un’ulteriore seduta (VI seduta) 
virtuale per continuare la valutazione delle offerte amministrative. 
 
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 
economico 

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

1 
EUROSCAVI - 
S.N.C.  

03790280659 Cosa si intende per subappalto Cat. OS10 
al 100% considerato che non è una 
categoria prevista 

2 EDIL STRADE 05981491219 Manca la garanzia provvisoria (il certificato 
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S.R.L. di garanzia) 

3 
CARAMORI 
S.R.L. 

01443040298 Cosa si intende per subappalto Cat. OS10 
al 100% considerato che non è una 
categoria prevista 

4 

C. A S. P. VALLE 
DEL 
BRASIMONE – 
SOC.COOP.VA 

00323190371 Nel DGUE non sono stati indicati i motivi 
per cui la ditta non è soggetta agli obblighi 
previsti dalla L. 68/99 

5 
CAPILUPPI 
LORENZO S.N.C  

00570220202 Ai fini della L. 68/99, il n° dei dipendenti 
riportato sul DGUE è difforme a quello 
indicato sul mod. A 

6 

D'AGOSTINO 
FEDELE 

DGSFDL77D30
G082Z 

- nel DGUE non sono stati indicati i motivi 
per cui la ditta non è soggetta agli obblighi 
previsti dalla L. 68/99; 
- manca la quietanza di pagamento del 
bollo di Euro 16,00 

7 
P.A.L. LAVORI 
STRADALI S.A.S.  

00503660359 Nella polizza mancano le clausole 
contrattuali richieste dal disciplinare di 
gara al paragrafo IV.5.4 

8 
CALCESTRUZZI 
CORRADINI 
S.P.A. 

00674130356 In merito al subappalto si è chiesto di 
chiarire cosa si intende per Cat. OS11 

9 
EUROSTRADE 
S.R.L 

00900960352 Nella polizza mancano le clausole 
contrattuali richieste dal disciplinare di 
gara al paragrafo IV.5.4 

10 
GREEN-ROV 
S.R.L. 

02157760204 Nel DGUE non sono stati indicati i motivi 
per cui la ditta non è soggetta agli obblighi 
previsti dalla L. 68/99 

11 C.F.C. SOCIETA' 
COOPERATIVA 

00447840356 Non è stato generato il PASSOE 

12 
GENERALE 
COSTRUZIONI 
S.C.R.L. 

02463070207 Nella polizza fideiussoria manca la firma in 
originale o digitale della Compagnia di 
Assicurazione 

 
 
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 14,31  il Responsabile della Procedura di Gara chiude all’interno della 
piattaforma la seduta virtuale 
 
 

copia informatica per consultazione



 7 

 
 
 

==°== 
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) 

 
 
 
 

Mariacristina Franceschetti 
 
 
 
 

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 1 febbraio dell'anno duemiladiciannove viene esperita la gara per 
l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade, marciapiedi, 
ciclabili nei Comuni dell’Unione Terra di Mezzo, dell’importo a base d’asta di 
€ 473.760,00 (IVA esclusa) comprensivo di € 85.922,08 per costo della manodopera 
soggetto a ribasso ed € 7.175,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
CIG: 7706546AEF - CUP: H47H18001790004. 
 
La gara viene svolta dalla Provincia in qualità di stazione unica appaltante, come 
previsto da convenzione sottoscritta con l'Unione Terra di Mezzo in data 5 aprile 2018. 
 
L’intervento è finanziato con fondi di Bilancio dei Comuni dell’Unione Terra di Mezzo: 
Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto. 
 
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; 
- MariaCristina Franceschetti, dipendente della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, 
in qualità di testimone; 
- Carla Micheloni, dipendente della U.O. Appalti e Contratti della Provincia, in qualità di 
testimone. 
 
Alle ore 9,17 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 gennaio 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 SOL. EDIL GROUP S.R.L. 21,1310 

2 CLG COSTRUZIONI S.R.L. 24,2510 

3 INGEGNERIA & COSTRUZIONI S.R.L. (IN 
SIGLA I & C S.R.L.) 

18,3119 

4 EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO 18,1800 

5 EDIL STRADE S.R.L. 21,8139 

6 
CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL SOC. 
UNIPERSONALE - SOCIETA' 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

18,4400 

7 F.LLI DI CARLO S.R.L. 16,5200 

8 DUINO ALBERTO GIUSEPPE 24,4770 

9 CARAMORI S.R.L. 6,5200 

10 IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. 17,6380 

11 CAROMAR S.R.L. 16,6642 

12 COFAR SRL 8,2200 

13 
C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' 
COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA 
VALLE DEL BRASIMONE 

6,2300 

14 ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO & C. - 
S.A.S. 

5,2000 

15 NONSOLOVERDE S.R.L. 5,8100 

16 CAPILUPPI LORENZO S.N.C - DI CAPILUPPI 
CLAUDIO & C. 

8,1700 

17 D'AGOSTINO FEDELE 30,8980 

18 MOVI TERRA DI BOTTESINI SAURO 10,0000 

19 ROFFIA S.R.L. 11,3700 

20 VIAGEST S.R.L. 5,8300 

21 META SRL 13,7830 

22 PORFIREA SRL 13,1020 

23 IMPIANTI & SERVIZI S.R.L. 12,8880 
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24 IMACO S.P.A. 18,6660 

25 I.C.G. S.r.l. 19,7170 

26 ITALBETON S.R.L. 19,9500 

27 F.A.R. SRL 8,5600 

28 LA FENICE S.R.L.S. 21,1720 

29 TRE EMME S.R.L. 8,5400 

30 I.CO.STRA S.R.L. 11,3300 

31 SALI-VER SRL 5,4800 

32 P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. 
LOMBARDI GIULIANO 

4,8200 

33 SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. 8,8900 

34 CONSORZIO CORMA 7,18300 

35 CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. 6,8800 

36 SITEC SRL 8,8880 

37 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI 
RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO 

6,7400 

38 EUROSTRADE S.R.L 6,0300 

39 GREEN-ROV S.R.L. 12,7100 

40 GALLERINI PIERGIORGIO 11,7700 

41 B.M. SCAVI S.R.L. 7,7300 

42 ZANNINI ROBERTO 4,4400 

43 
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 
SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN 
C.F.C. SOC.COOP. 

9,1100 

44 TEAM COSTRUZIONI S.R.L. 15,7700 

45 "C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" 

6,3600 

46 DERARIO SRL 22,4950 

47 C.M. EDILIZIA SRL 24,3250 

48 ANDREOZZI S.R.L. 15,4560 
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49 PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL 12,2600 

50 TIRRI FELICE S.R.L. 10,8800 

51 BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL 5,6410 

52 LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO S.A.S. 19,0500 

53 IMPRESA FOTI S.R.L. 11,7890 

54 PERI F.LLI SNC DI PERI LUCA E MICHELE 14,3730 

55 EDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & 
FIGLIO SRL 

13,3500 

56 DAMA APPALTI S.R.L. 17,6670 

57 QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. 5,3300 

58 GENERALE COSTRUZIONI SOCIETA' 
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

16,5432 

 
 

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 d) che recita: media aritmetica dei 
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del dieci per cento. 
L’impresa che ha presentato il ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia  
(14,3255) risulta essere META Srl  con sede in Via Elia Rainusso, 90 – 41124 Modena 
– C.F. e P.IVA 03541380360 che ha offerto un ribasso del 13,7830%.  
 
Tenuto conto dei risultati sopra riportati, il Responsabile del procedimento di gara 
propone di aggiudicare l'esecuzione dei lavori di cui sopra alla ditta META Srl con sede 
in Via Elia Rainusso, 90 – 41124 Modena – C.F. e P.IVA 03541380360, quale 
offerente il ribasso percentuale del 13,7830%, pari ad un importo complessivo di 
Euro 409.450,59 (IVA esclusa) di cui Euro 7.175,00 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 META Srl ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti 
lavorazioni entro il limite del 30%: lavorazioni riconducibili alla categoria OG3. 
 
Alle ore 13,43 il Responsabile della Procedura di Gara dichiara conclusi i lavori e 
chiude 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) 

 
 
 

Mariacristina Franceschetti  
 
 
 
 

Carla Micheloni 
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 131 del 28/02/2019.

Reggio Emilia, lì 01/03/2019

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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