
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  588  DEL  21/09/2018

OGGETTO

INTERVENTO  URGENTE  PER  IL  RIPRISTINO  DELLA SP  8  CERREDOLO-TOANO-
VILLA  MINOZZO,  AL  KM  13  +  000  IN  LOCALITÀ  POLCIONE.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA NON EFFICACE.
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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 la determinazione a contrattare n. 333, del 5.06.2018, è stato approvato il progetto 
esecutivo  e  successivamente  indetta  la  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2,  lettera b)  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 di almeno dieci operatori economici da invitare, 
con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso 
sull’importo totale posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del  
Codice con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, 
comma  8  del  Codice,  per  l'affidamento  dell'”INTERVENTO  URGENTE  PER  IL 
RIPRISTINO DELLA SP 8 “CERREDOLO-TOANO-VILLA MINOZZO”, AL KM 13+000 
IN LOCALITÀ POLCIONE”, per un valore a base d'asta di € 61.568,80, così suddivisi: 
€. 59.502,00 per lavori (di cui €. 11.986,35 per costo della manodopera) ed €. 2.066,80 
per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;

- la  spesa complessiva  prevista  per  l'intervento  di  €  80.000,00,  trova copertura  alla 
missione 10,  Programma 05,  codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012 del 
Bilancio  2018  e  al  corrispondente  Cap.  5101  “Lavori  per  ripristino  ambientale  e 
consolidamento  strade  danneggiate  da  movimenti  franosi”,  del  PEG  2018,  con 
esigibilità 2018, finanziata dall’Agenzia Regionale di  Protezione Civile,  ed accertata 
con determina dirigenziale n° 23 del 24/01/2018, obiettivo di gestione R08G1OG12;

- con  lettera  prot.  20337  del  27/08/2018,  inviata  tramite  Pec,  sono  stati  invitati  15 
Operatori Economici (estratti sorte in seduta pubblica del 02.07.2018), indicando come 
termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  le  ore  12,00  del  giorno 
07/09/2018;

Considerato che:

- entro  il  termine  stabilito  delle  ore  12,00  del  giorno  07/09/2018  hanno  trasmesso 
l'offerta le seguenti 11 Imprese: 
n. 

progr
.

Protocollo
offerta

Operatore Economico C.F./P.IVA

1 21026 G.S.P. Costruzioni S.r.l. 02196990366

2 21122 F.LLI DI CARLO S.r.l. 01138100712

Determinazione N. 588 del 21/09/2018 
pag. 2/5

copia informatica per consultazione



3 21313 IDROTER S.n.c. 01952630356

4 21314 CO.VE.MA. S.r.l. 03428670362

5 21315 C.I.B. S.r.l. 02346481209

6 21316 Zaccaria Costruzioni S.r.l. 02378870360

7 21337 Stradedil S.r.l. 01693720367

8 21338 BERTOIA S.r.l. 02220130351

9 21339 Consorzio CORMA 00697560357

10 21340 CROVETTI DANTE S.r.l. 02027590369

11 21341 F.A.R. S.r.l. 01000500353

- in data 10 settembre è stata esperita la procedura gara;

- per determinare la soglia di anomalia è stato estratto il metodo “e”, con il coefficiente 
0,7, con il quale si è determinata la soglia a 21,4095, disponendo che i lavori in parola 
siano affidati alla ditta CO.VE.MA. S.r.l. con sede legale a Castelfranco Emilia in Via 
Guido Reni n. 45 (MO) - P.IVA 03428670362 che ha offerto un ribasso percentuale del 
16,167% (sedicivirgolacentosessantasette percento);

Si ritiene di:

- procedere  all'aggiudicazione  definitiva  non  efficace  all'Impresa  suddetta,  per  un 
importo netto di € 51.949,11, di cui euro 2.066,80 per oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

- dare atto 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

- 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. 333 del 05.06.2018 precitata;

D E T E R M I N A

- di approvare, per i motivi in narrativa indicati, i verbali di gara, redatti nelle sedute del 2  
luglio e 10 settembre 2018, che si allegano quale parte integrante e sostanziale del 
presente  atto,  relativo  all'affidamento  dell'”INTERVENTO  URGENTE  PER  IL 
RIPRISTINO DELLA SP 8 “CERREDOLO-TOANO-VILLA MINOZZO”, AL KM 13+000 
IN LOCALITÀ POLCIONE”;
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- di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace  alla ditta CO.VE.MA. S.r.l. con 
sede legale a Castelfranco Emilia in Via Guido Reni n. 45 (MO) - P.IVA 03428670362 
che ha offerto un ribasso percentuale del 16,167% (sedicivirgolacentosessantasette 
percento),  per  un importo netto  di  € 51.949,11,  di  cui  euro 2.066,80 per oneri  per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

- di dare atto 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

• 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. 333 del 05.06.2018 precitata.
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Reggio Emilia, lì 21/09/2018  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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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 b) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
1^ SEDUTA (PUBBLICA)

==°==
Oggi giorno 2 Luglio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 10,00 in Reggio Emilia, presso la sede della
Provincia in Corso Garibaldi n. 26, si procede al sorteggio pubblico per l'individuazione dei quindici
operatori  economici  da invitare alla  procedura per  l'affidamento  dell'”INTERVENTO URGENTE
PER IL RIPRISTINO DELLA SP 8 “CERREDOLO-TOANO-VILLA MINOZZO” AL KM 13+000 IN
LOCALITÀ POLCIONE”, dell’importo  a base d’asta € 61.568,80 di cui € 59.502,00 (compresi €
11.986,35 per  costo  della  manodopera soggetto a  ribasso)  per  lavori  soggetti  a  ribasso ed €
2.066,80  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso.  CIG:  749745144A  –  CUP:
C77H18000490002.

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 333, del 05/06/2018.

L’intervento è finanziato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile con deliberazione n. 1516, del
10/10/2017. 

Il  Responsabile  del  Procedimento,  Ing.  Valerio  Bussei,  assistito  dai  dipendenti  Geom. Roberta
Guglielmi e Silvia Oleari, la quale svolge le funzioni di segretario verbalizzante, fa presente quanto
segue:
- l’affidamento dei  lavori  in  parola avviene tramite procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36,

comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  di  seguito “Codice”,  previa indagine di  mercato,
mediante avviso per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 216, comma 9 del Codice,
finalizzata  all'individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare,  e  aggiudicazione  con  il
criterio del minor prezzo mediante unica percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, sulla base del progetto esecutivo;

- si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, alla esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; 

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

DESCRIZIONE Categoria Importo Euro
Categoria Prevalente:
OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21 32.696,43
Altre Categorie:
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI……. OG3 28.872,37

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

- l'avviso per la manifestazione di interesse in parola 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 28 giugno 2018 alle ore 12,00;

- entro la suddetta scadenza sono pervenute n. 50 manifestazioni di interesse, a ciascuna delle
quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 50 seguendo l’ordine di registrazione al
Protocollo dell'Ente.

Il RUP rileva che, dato il numero di manifestazioni di interesse ricevute, ai sensi di quanto previsto
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dal relativo avviso, occorre procedere all'individuazione delle 15 imprese da invitare alla presente
procedura negoziata, tramite sorteggio.

Per il predetto sorteggio viene utilizzato il numero progressivo assegnato.
Il RUP procede quindi al sorteggio di n. 15 manifestazioni di interesse, che risultano le seguenti:
N.ro per sorteggio

18
7
22
23
19
38
14
3
20
4
44
32
30
43
33

Il RUP dispone quindi che alle imprese i cui codici sono indicati nella tabella sopra riportata venga 
inviata la lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata in oggetto.

Alle ore 10,20 il Responsabile del procedimento scioglie la seduta e dispone che il materiale venga
custodito  in  un  armadio  chiuso  a  chiave,  posto  nell'ufficio  dell'U.O.  Contenzioso  e  Atti
Amministrativi  dei  Lavori  Pubblici,  a  cura  e  sotto  la  vigilanza  del  Responsabile  dell’ufficio
medesimo.

==°==

IL RUP

F.to Ing. Valerio Bussei

F.to Geom. Roberta Guglielmi

(segretario verbalizzante)

F.to Silvia Oleari
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SECONDA 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. 26, viene esperita la procedura negoziata per
l'affidamento  dell'”INTERVENTO  URGENTE  PER  IL  RIPRISTINO  DELLA  SP  8
“CERREDOLO-TOANO-VILLA MINOZZO”  AL KM  13+000  IN  LOCALITÀ  POLCIONE”,
dell’importo a base d’asta € 61.568,80 di cui € 59.502,00 (compresi € 11.986,35 per costo
della manodopera soggetto a ribasso) per lavori soggetti a ribasso ed € 2.066,80 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 749745144A – CUP: C77H18000490002

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 333, del 05/06/2018.

L’intervento è finanziato dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile  con deliberazione n.
1516, del 10/10/2017. 

Il  Responsabile  del  Procedimento,  Ing.  Valerio  Bussei,  assistito  dall'Ing.  Francesco
Vasirani.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Sig.ra Silvia Oleari.

L'Ing. Valerio Bussei fa presente quanto segue:
- l’affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice”, previa indagine di
mercato,  mediante  avviso  per  manifestazione  di  interesse,  ai  sensi  dell’art.  216,
comma 9 del Codice, finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare,
e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo mediante unica percentuale di ribasso;

- si  procederà, ai  sensi dell’art.  97, comma 8 del Codice, alla esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo; 

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:

DESCRIZIONE Categoria Importo Euro
Categoria Prevalente:
OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21 32.696,43
Altre Categorie:
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI……. OG3 28.872,37

con lettera prot. 20337 del 27/08/2018, inviata tramite Pec, sono stati invitati i seguenti 15
Operatori Economici (estratti sorte in seduta pubblica del 02.07.2018), apponendo come
termine di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12,00 del giorno 07/09/2018: 

Operatore Economico C.F./P.IVA

C.I.B. S.r.l.
Via G. Mazzini n. 22
40053 – VALSAMOGGIA loc. Bazzano (BO)

02346481209

IDROTER S.n.c.
Via della Vittoria n. 7
42030 VILLA MINOZZO (R.E.)

01952630356

BERTOIA S.r.l. 02220130351
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Cerrè Sologno
42030 Villa Minozzo

ASFALTI ZANIBONI S.a.s. di Zaniboni Aldo & C.
Via Napoli n. 14
41034 FINALE EMILIA (MO)

01645130368

F.A.R. S.r.l.
Via G. Notari n. 63
42032 RAMISETO COM. DI VENTASSO

01000500353

DESMA DI SCHIAVONE ELISABETTA
Viale Antonio Ciamarra n. 259
00173 ROMA

03773420611

F.LLI DI CARLO S.r.l.
Via Bucci n. 9
71036 LUCERA (FG)

01138100712

G.S.P. Costruzioni S.r.l.
Via Giuseppe Graziosi n. 660
41018 SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

02196990366

Stradedil S.r.l.
Via Sassorosso n. 38
41046 BOCCASSUOLO PALAGANO (MO)

01693720367

Zaccaria Costruzioni S.r.l.
Via Ponticello n. 154
41055 MONTESE (MO)

02378870360

CO.VE.MA. S.r.l.
Via Guido Reni n. 45
41013 CASTELFRANCO EMILIA

03428670362

CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. A.F.
VIA E. FERMI N. 29
55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

00522050467

Consorzio CORMA
Via Prampolini n. 5
52035 CASTELNOVO NE' MONTI

00697560357

MADONNA COSTRUZIONI S.r.l.
Via Vittorio Veneto n. 11
84020 ROSCIGNO (SA)

04876840655

CROVETTI DANTE S.r.l.
Villaggio Artigiano n. 57 – loc. Isolalunga
41027 PIEVEPELAGO (MO)

02027590369

Il  RUP fa presente che entro il  termine  stabilito delle ore 12,00 del  giorno 07/09/2018
hanno trasmesso l'offerta le seguenti 11 Imprese: 

n.
prog.

Protocollo
offerta

Operatore Economico C.F./P.IVA

1 21026 G.S.P. Costruzioni S.r.l. 02196990366

2 21122 F.LLI DI CARLO S.r.l. 01138100712
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3 21313 IDROTER S.n.c. 01952630356

4 21314 CO.VE.MA. S.r.l. 03428670362

5 21315 C.I.B. S.r.l. 02346481209

6 21316 Zaccaria Costruzioni S.r.l. 02378870360

7 21337 Stradedil S.r.l. 01693720367

8 21338 BERTOIA S.r.l. 02220130351

9 21339 Consorzio CORMA 00697560357

10 21340 CROVETTI DANTE S.r.l. 02027590369

11 21341 F.A.R. S.r.l. 01000500353

Il RUP assistito dall'Ing. Vasirani, 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;

Terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa, il RUP fa presente che
tutte le predette imprese sono dichiarate ammesse alla gara.

Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Imprese 
ammesse alla gara e si dà lettura dei ribassi presentati che risultano essere i seguenti:

n.
progr. Operatore Economico C.F./P.IVA

Ribassi offerti
%

1 G.S.P. Costruzioni S.r.l. 02196990366 12,69

2 F.LLI DI CARLO S.r.l. 01138100712 23,77

3 IDROTER S.n.c. 01952630356 23,98

4 CO.VE.MA. S.r.l. 03428670362 16,167

5 C.I.B. S.r.l. 02346481209 23,513

6 Zaccaria Costruzioni S.r.l. 02378870360 23,21

7 Stradedil S.r.l. 01693720367 13,69

8 BERTOIA S.r.l. 02220130351 12,12

9 Consorzio CORMA 00697560357 13,951

10 CROVETTI DANTE S.r.l. 02027590369 15,444

11 F.A.R. S.r.l. 01000500353 21,60

Per determinare la soglia di anomalia; viene estratto il metodo “e” con il coefficiente 0,7.
La soglia è determinata a 21,4095;

pertanto si dichiara l'offerta congrua e dispone di formulare la proposta di aggiudicazione a
favore della ditta CO.VE.MA. S.r.l. con sede legale a Castelfranco Emilia in Via Guido Reni
n. 45 (MO) - P.IVA 03428670362.
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Alle ore 11,20  il  Responsabile del  Procedimento dichiara conclusi  i  lavori  e scioglie la
seduta.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Valerio Bussei

F.to Ing. Francesco Vasirani

(Segretario verbalizzante)
F.to Silvia Oleari

copia informatica per consultazione



 

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 588 del 21/09/2018.

Reggio Emilia, lì 24/09/2018

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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