
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  134  DEL  25/02/2020

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER  L'AFFIDAMENTO DEGLI  INTERVENTI  DI  EMERGENZA 
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI PROVINCIALI 
DI CONNESSIONE INSISTENTI SUL FIUME PO, PONTE TRA DOSOLO E GUASTALLA 
AL CONFINE TRA LE PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MANTOVA. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione  per  l'esercizio 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. 861 del 19 novembre 2019 è stata indetta la gara  per 
l’affidamento  degli  “Interventi  di  emergenza  per  la  messa in  sicurezza  delle  infrastrutture 
stradali  provinciali  di  connessione insistenti  sul  fiume Po,  ponte tra  Dosolo e Guastalla,  al  
confine tra le province di Reggio Emilia e Mantova", mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su piattaforma telematica – SATER, 
con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lettera  d)  e  art.  95,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  con  l’esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 8, del 
medesimo  decreto  legislativo,  tenuto  conto  che  la  soglia  di  anomalia  è 
individuata ai sensi dei comma 2 o 2bis dell’articolo medesimo, per un importo a 
base d’asta di € 2.650.946,69 (IVA esclusa), di cui € 2.483.519,92 per lavori soggetti a ribasso  
comprensivi di € 929.166,96 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 167.426,77 
per  oneri  della  sicurezza,  questi  ultimi  non soggetti  a  ribasso,  (CIG:  80992375CE -  CUP: 
C67H18000450001); 

Vista la relazione, allegata al presente atto, della Responsabile dell'U.O. Appalti e Contratti  
che recita:

“Atteso che è stata ultimata la procedura di  gara per  i  lavori  di  cui  sopra,  svolta  con 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera d) e 60 del Codice, utilizzando la 
piattaforma  del  Sistema  degli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia  Romagna  –  SATER,  con 
aggiudicazione  sulla  base  del  criterio  del  minor  prezzo,  determinato  mediante  unico 
ribasso percentuale sull’importo totale  del  computo metrico estimativo posto a base di 
gara, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, del Codice, tenuto conto che la soglia di anomalia è individuata dai commi 2 o 2 
bis del medesimo articolo;

trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date 
del 3, 4, 12 e 19 febbraio 2020, dal quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di  
aggiudicazione, dopo la verifica del costo della manodopera, è stata disposta a favore del  
Consorzio Stabile Modenese (mandataria) con sede legale in via Giardini, 1305 – 41126 
Modena – C.F. e P.IVA 03126320369, in RTI con Stradedil srl (mandante), che ha offerto 
una percentuale di ribasso pari al 23,515 sul valore a base d’asta;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per l’importo 
complessivo  di  €  2.066.946,98  (IVA esclusa),  di  cui  €  1.899.520,21  per  lavori  ed  € 
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167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso,  oltre all'IVA di 
legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 2.521.675,31;

attesta

che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice,  
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:

la spesa di € 2.521.675,31 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di 
Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente capitolo 5187 (impegni reiscritti  
nn. 294 e 295/2020), del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, 
finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto n. 27 
dell'1/02/2018, registrato in data 14/03/2018, al reg. n. 7, fog. 396 e trasmesso con elenco 
n. 6912 di pari data alla Corte dei Conti, precisando che in attuazione dei principi contabili 
introdotti  dalla contabilità armonizzata, di  cui al  D.Lgs. 118/2011, il  cronoprogramma di 
esigibilità  della  spesa  è  per  €  3.000.000,00  all'annualità  2020  e  per  €  785.635,00 
all'annualità 2021;

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;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 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;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

DETERMINA

di  approvare  il  verbale  di  gara,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, riguardante la procedura aperta in argomento; 

di aggiudicare l'appalto predetto al  Consorzio Stabile Modenese (mandataria) con sede 
legale in via Giardini,  1305 – 41126 Modena – C.F. e P.IVA 03126320369, in RTI con 
Stradedil  srl  (mandante),  che ha offerto  una percentuale  di  ribasso pari  al  23,515 sul 
valore a base d’asta corrispondente ad un importo netto di € 2.066.946,98 (IVA esclusa), 
di cui € 1.899.520,21 per lavori ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non 
soggetti  a ribasso, oltre all'IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di €  
2.521.675,31;

di dare atto che:

la spesa di € 2.521.675,31 è disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di 
Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente capitolo 5187 (impegni reiscritti  
nn. 294 e 295/2020), del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, 
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finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto n. 27 
dell'1/02/2018, registrato in data 14/03/2018, al reg. n. 7, fog. 396 e trasmesso con elenco 
n. 6912 di pari data alla Corte dei Conti, precisando che in attuazione dei principi contabili 
introdotti  dalla contabilità armonizzata, di  cui al  D.Lgs. 118/2011, il  cronoprogramma di 
esigibilità  della  spesa  è  per  €  3.000.000,00  all'annualità  2020  e  per  €  785.635,00 
all'annualità 2021;

l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, 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;

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.
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Reggio Emilia, lì 25/02/2020  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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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA 
indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

==°==

PRIMA SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi, giorno 3 febbraio dell'anno duemilaventi viene esperita la gara per l'affidamento degli “Interventi
di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali di connessione insistenti sul fiume
Po – ponte tra Dosolo e Guastalla al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova”
(CIG 80992375CE -  CUP  C67H18000450001),  per  un importo  a  base  d’asta  di  €  2.650.946,69  (IVA
esclusa), di cui € 2.483.519,92 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 929.166,96 per costo della
manodopera soggetto a ribasso ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a
ribasso.

Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna – SATER.

Il  Responsabile  del  Procedimento  (RUP)  ing.  Valerio  Bussei,  nominato  con  determinazione
dirigenziale  n.  861  del  19  novembre  2019,  assistito  dai  testimoni  Tagliavini  Stefano  e  Oliva
Donatella,  dà inizio alle ore 9,07, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat”  per
consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il RUP successivamente riepiloga i seguenti punti:

- l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lett. d)  e 60 del Codice con aggiudicazione sulla base del minor prezzo, ex art. 95 del Codice,
determinato mediante unico ribasso percentuale 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 dai commi
2 o 2bis del medesimo articolo.

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

Categoria prevalente

Descrizione Categoria Importo in Euro

Opere strutturali speciali OS21 € 1.281.555,00

Altre categorie:

Descrizione Categoria Importo in Euro

Componenti strutturali in acciaio OS18 A € 673.324,80

Strade, Autostrade, Ponti, Viadotti,  Ferovie ecc. e
relative opere complementari

OG3 € 475.774,62

Apparecchiature strutturali Speciali OS11 € 220.292,27
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- con bando prot. 33359/2/2018 del 19/12/2019, è stata avviata la gara tramite piattaforma SATER,
ed entro il  termine di  scadenza, fissato al 31/01/2020 alle ore 12.00, hanno collocato la propria
offerta sulla piattaforma telematica i seguenti operatori economici:

Operatore Economico Codice Fiscale

STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE 04231680234 

CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. 03782970986 

RTI INFRASTRUTTURE E RESTAURI S.R.L.  (capogruppo)
CO.GE.FER S.A.S. DI D'ANIELLO ANDREA & C. 
ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. 

00971860945 

COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. 00163320302 

RTI CO.E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. (capogruppo)
OFFICINE DANDREA ANGELO 

07363840583 

RTI CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE 
PER AZIO (capogruppo)
STRADEDIL - S.R.L. 

03126320369 

RTI C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' 
COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. (capogruppo)
 - SE.GI. - SOCIETA' PER AZIONI 
- ROMEI SRL

00447840356 

RTI CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A 
R.L. (capogruppo)
SAS srl

01375260625 

CIPA S.P.A. 05122790636 

A.I.CO. - AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI - CONSORZIO 
STABILE - S.C. A R.L. in sigla  A.I.CO. CONSORZIO STABILE s.c. a rl 

14194131000 

RESEARCH CONSORZIO STABILE BFLDRA89S06H931C 

RTI OPERAZIONE S.R.L. - IMPRESALV S.R.L. 06343891211 

CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. 

05035680288 

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA 03530851207 

C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. 00569180292 

RTI SISTHEMA S.R.L. - ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L. - OFFICINE 
COS.MET. S.R.L. 

09243281004 

RTI BONOTTO S.R.L. - ALA PLUS S.R.L. - METALTEC S.R.L. 03761150261 

RTI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. - CALCESTRUZZI VELTRI DI 
VELTRI CARMINE - CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S. 

00875320798 

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 

00966060378 

Il  RUP e  i componenti  del  seggio  di  gara,  tenuto  conto  degli  operatori  economici  partecipanti,
dichiarano, ai sensi di legge, di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni.

Il RUP procede all’apertura delle buste amministrative degli Operatori partecipanti, alla verifica che
esse  contengano  la  documentazione  richiesta,  ivi  compresa  la  verifica  dei  PASSOE,  nonché
all’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.
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Alle ore 13,03 sono state esaminate le offerte di 9 operatori economici fino a CIPA spa secondo
l'elenco sopra indicato. Il RUP sospende la seduta che riprende alle ore 14,51.

Alle ore 17,21 sono state esaminate le offerte di 5 operatori economici fino a Consorzio Integra
Società Cooperativa secondo l'elenco sopra indicato. Il  RUP sospende la seduta che riprende il
giorno successivo, il 4 febbraio 2020 alle ore 10,04.

Al termine dell'esame della c.d. busta amministrativa risulta che undici imprese hanno presentato
documentazione regolare mentre viene attivato l'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9
del Codice, nei confronti delle seguenti otto imprese:

Operatore Economico Codice Fiscale Motivo del soccorso

RTI INFRASTRUTTURE E RESTAURI S.R.L.  
(capogruppo)
CO.GE.FER S.A.S. DI D'ANIELLO ANDREA & C. 
ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. 

00971860945 -  DGUE  specificare  la
percentuale  di
subappalto  della  OS21
tenuto  conto  che  trattasi
di SIOS
- Mod. B reinviare mod B
compilando  il  punto  2.2
carichi pendenti
Italiana Costruzioni:
 -  Mod  B:  fornire
resoconto  dell'udienza
del 13/01/2020 se tenuta,
infortunio  frazione
Castelluccio De Sauri

COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. 00163320302 DGUE: specificare la 
qualifica per l'esecuzione 
della cat. OS11. Mod. B: 
fornire precisazioni in 
ordine al procedimento 
presso la Procura della 
Repubblica - L'Aquila

RTI CO.E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. 
(capogruppo)
OFFICINE DANDREA ANGELO 

07363840583 Impresa D'Andrea Angelo
DGUE:  Non  è  stato
indicato  il  motivo  di  non
assogettabilità  alla  L.
68/99.

RTI CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' 
CONSORTILE (capogruppo)
STRADEDIL - S.R.L. 

03126320369 occorre  inviare  il  DGUE
esecutrice  -  Frantoio
Fondovalle

RTI CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. (capogruppo)
SAS srl

01375260625 Occorre  trasmettere
DGUE esecutrice

RTI OPERAZIONE S.R.L. - IMPRESALV S.R.L. 06343891211 Indicare eventuali  carichi
pendenti,  sia  per  la
mandataria  che  per  la
mandante.

RTI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. - 
CALCESTRUZZI VELTRI DI VELTRI CARMINE - 
CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S. 

00875320798 Impresa CIEFFE: DGUE:
Manca  motivazione  non
assoggettabilità L. 68/99

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI 
PRODUZIONE E LAVORO CIRO  MENOTTI 
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 

00966060378 NIZZOLI:  mod.  B  fornire
indicazioni più precise sui
carichi pendenti 
TREGI  mod  B  fornire
documentazione da cui si
desume che  Nial  Nizzoli
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è consorziata di Tregi 

Alle ore 11,52 il RUP dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso all’interno di SATER la “chat”,
dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale.

==°==

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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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA 
indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

==°==

SECONDA SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi, giorno 12 febbraio dell'anno duemilaventi viene esperita la gara per l'affidamento degli “Interventi
di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali di connessione insistenti sul fiume
Po – ponte tra Dosolo e Guastalla al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova”
(CIG 80992375CE -  CUP  C67H18000450001),  per  un importo  a  base  d’asta  di  €  2.650.946,69  (IVA
esclusa), di cui € 2.483.519,92 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 929.166,96 per costo della
manodopera soggetto a ribasso ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a
ribasso.

Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna – SATER.

Il  Responsabile  del  Procedimento  (RUP)  ing.  Valerio  Bussei,  nominato  con  determinazione
dirigenziale  n.  861  del  19  novembre  2019,  assistito  dai  testimoni  Tagliavini  Stefano  e  Oliva
Donatella,  dà inizio alle ore 9,22, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat”  per
consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

E'  presente  alla  seduta  il  sig.  Ferri  Maurizio  in  rappresentanza  dell'operatore  economico  RTI
CO.E.ST capogruppo.

Il RUP, con l'assistenza del seggio di gara costituito in occasione della 1° seduta, dà atto che in
merito al soccorso istruttorio disposto nei confronti di n. 8 imprese, le medesime hanno regolarizzato
e integrato la documentazione di gara e pertanto tutte le imprese vengono ammesse alla procedura.

Il RUP, congiuntamente al seggio di gara, procede all'apertura delle offerte economiche e alla lettura
dei ribassi offerti, che, qui di seguito si riepilogano:

Operatore Economico Ribasso offerto

STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE 18,14

CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. 25,3344

RTI INFRASTRUTTURE E RESTAURI S.R.L.  (capogruppo)
CO.GE.FER S.A.S. DI D'ANIELLO ANDREA & C. 
ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L. 

23,23

COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. 22,234

RTI CO.E ST. COSTRUZIONI E STRADE S.R.L. (capogruppo)
OFFICINE DANDREA ANGELO 

25,473

RTI CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE 
PER AZIO (capogruppo)
STRADEDIL - S.R.L. 

23,515

RTI C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' 4,55
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COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP. (capogruppo)
 - SE.GI. - SOCIETA' PER AZIONI 
- ROMEI SRL

RTI CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A 
R.L. (capogruppo)
SAS srl

18,352

CIPA S.P.A. 24,677

A.I.CO. - AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI - CONSORZIO 
STABILE - S.C. A R.L. in sigla  A.I.CO. CONSORZIO STABILE s.c. a rl 

22,27

RESEARCH CONSORZIO STABILE 26,468

RTI OPERAZIONE S.R.L. - IMPRESALV S.R.L. 25,228

CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. 

16,3823

CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA 19,54

C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. 25,222

RTI SISTHEMA S.R.L. - ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L. - OFFICINE 
COS.MET. S.R.L. 

17,627

RTI BONOTTO S.R.L. - ALA PLUS S.R.L. - METALTEC S.R.L. 11,05

RTI COSTRUZIONI STRADALI S.R.L. - CALCESTRUZZI VELTRI DI 
VELTRI CARMINE - CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S. 

25,6873

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 

2,8

Il RUP procede ad attivare, tramite SATER, l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art.
97, comma 8 del Codice, mediante il calcolo previsto al comma 2 del medesimo articolo che fissa la soglia
di anomalia a 23,7236443111, come da prospetto allegato. Pertanto l'offerta che risulta immediatamente
sotto  la  predetta soglia  è  l'offerta  dell'impresa:  Consorzio Stabile  Modenese  (mandataria)  in  RTI  con
Stradedil srl (mandante), che ha offerto un ribasso pari al 23,515.

Il  costo della  manodopera indicato dall'impresa per l'appalto è pari  a  euro 845.424,00 e il  RUP
dispone di richiedere alla impresa documentazione giustificativa per la verifica dello stesso, ai sensi
dell'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Alle ore 9,55 il RUP dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso all’interno di SATER la “chat”,
dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

Il Seggio di Gara

Stefano Tagliavini

Donatella Oliva
con funzioni di segretario verbalizzante

6 

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  APERTA 
indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

==°==

TERZA SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi, giorno 19 febbraio dell'anno duemilaventi viene esperita la gara per l'affidamento degli “Interventi
di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture provinciali di connessione insistenti sul fiume
Po – ponte tra Dosolo e Guastalla al confine tra la Provincia di Reggio Emilia e la Provincia di Mantova”
(CIG 80992375CE -  CUP  C67H18000450001),  per  un importo  a  base  d’asta  di  €  2.650.946,69  (IVA
esclusa), di cui € 2.483.519,92 per lavori soggetti a ribasso comprensivi di € 929.166,96 per costo della
manodopera soggetto a ribasso ed € 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a
ribasso.

Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna – SATER.

Il Responsabile del Procedimento (RUP) ing. Valerio Bussei, nominato con determinazione dirigenziale n.
861 del 19 novembre 2019, assistito dai testimoni Micheloni Carla e Oliva Donatella, dà inizio alle ore
12,12, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da
parte degli operatori economici collegati.

Esaminata  la  documentazione  della  impresa  prima  in  graduatoria  -  Consorzio  Stabile  Modenese
(mandataria) in RTI con  STRADEDIL srl (mandante) – ritiene che il costo della manodopera da essa
indicato è conforme a quanto indicato dall'art. 97,  comma 5, lett.  d)  del Codice e pertanto formula la
proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa predetta.

Alle ore12,21 il RUP dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso all’interno di SATER la “chat”,
dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

Il Seggio di Gara

Carla Micheloni

Donatella Oliva
con funzioni di segretario verbalizzante
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SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto:  “Interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, ponte tra Dosolo e Guastalla, al confine
tra le province di Reggio Emilia e Mantova.

CIG: 80992375CE - CUP: C67H18000450001

La Responsabile

Atteso che è stata  ultimata  la  procedura  di  gara  per  i  lavori  di  cui  sopra,  svolta  con
procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera d) e 60 del Codice, utilizzando la
piattaforma  del  Sistema  degli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia  Romagna –  SATER,  con
aggiudicazione  sulla  base  del  criterio  del  minor  prezzo,  determinato  mediante  unico
ribasso percentuale sull’importo totale del  computo metrico estimativo posto a base di
gara, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del Codice, tenuto conto che la soglia di anomalia è individuata dai commi 2 o 2
bis del medesimo articolo;

trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date
del 3, 4, 12 e 19 febbraio 2020, dal quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di
aggiudicazione, dopo la verifica del costo della manodopera, è stata disposta a favore del
Consorzio Stabile Modenese (mandataria) con sede legale in via Giardini, 1305 – 41126
Modena – C.F. e P.IVA 03126320369, che ha indicato quale consorziata esecutrice in RTI
con Stradedil srl (mandante), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 23,515 sul
valore a base d’asta; 

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per l’importo
complessivo  di  €  2.066.946,98  (IVA  esclusa),  di  cui  €  1.899.520,21  per  lavori  ed
€ 167.426,77 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso; 

attesta

che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice,
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.

La Responsabile
dell'U.O. Appalti e Contratti

f .to Donatella Oliva

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 134 del 25/02/2020.

Reggio Emilia, lì 25/02/2020

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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