
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  73  DEL  08/02/2019

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI  LAVORI  DI  RIPRISTINO DEL 
PIANO  VIABILE  LUNGO  LA  SP486R  DI  MONTEFIORINO  DAL  KM  38+000  AL  KM 
42+500 NEL COMUNE DI BAISO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

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 25/01/2019  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;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  463  del  23  settembre  2018,  rettificata  con 
Determinazione n.  473 del  25 settembre 2018  è stato approvato il  progetto  esecutivo 
riguardante l'affidamento  dei “lavori  di   ripristino del piano viabile lungo la SP 486R di 
Montefiorino dal Km 38+00 al Km 42+500 nel comune di Baiso” CIG: 75769633AB – CUP: 
C57H18000710003, del valore complessivo di Euro 200.000,00, di cui a base d'asta euro 
149.500,00  (IVA esclusa) comprensiva di Euro 14.500,00  per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso e si è stabilito di dare corso a una  procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.  
50/2016 di seguito Codice e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, con esclusione 
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8 Codice; 

la spesa complessiva prevista per l'intervento di € 200.000,00, con esigibilità 2019 trova 
imputazione  alla  Missione  10,  Programma  05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012, del Bilancio 2019 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5028, del 
PEG 2019, impegno reiscritto 199/2019 finanziato con avanzo;

con lettera prot. n. 21461/10/2018 del 10/09/2018, inviata tramite PEC, sono state invitate 
n.  30  ditte  a  presentare  offerta,  individuate  a  seguito  di  manifestazione  di  interesse, 
apponendo come termine di scadenza per la presentazione delle offerte le h. 12,00 del 
giorno 25/09/2018;

Considerato che nelle date del 27 settembre, 2 ottobre 2018 e 5 febbraio 2019  è stata 
esperita la procedura negoziata;

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

• trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara 
redatto nelle date sopra indicate,  dal  quale risulta che per i  lavori  in oggetto  la 
proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'Impresa  Arpe Appalti srl, 
con sede legale in Via Arcivescovo Pontillo, 75 – 81022 Casagiove (CE) – P.IVA 
03803270614-, che ha offerto un ribasso percentuale di 21,227%;  

• propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, 
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per un importo netto di € 120.843,55 (IVA esclusa) di cui euro 14.500,00 per oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

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

Dato atto che:

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

– in ordine al disposto dell'art. 192 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 si rimanda alla 
determinazione dirigenziale n. 614 precitata;

D E T E R M I N A

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, redatto nelle sedute del 
28 agosto (sorteggio), 27 settembre, 2 ottobre 2018 e 5 febbraio 2019 che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata per i  
“lavori di ripristino del piano viabile lungo la SP 486R di Montefiorino dal Km 38+00 al Km 
42+500 nel comune di Baiso ”; 

di  aggiudicare  in  via  definitiva  non  efficace  l'esecuzione  dei  lavori  in  argomento, 
all'impresa  Arpe  Appalti  srl,  con  sede  legale  in  Via  Arcivescovo  Pontillo,  75  –  81022 
Casagiove (CE) – P.IVA 03803270614-, per un  importo netto   di  euro  120.843,55 (IVA 
esclusa) di cui euro 14.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta ;

di dare atto che:

la  spesa  complessiva  prevista  per  l'intervento,  come  da  quadro  economico,  pari  a 
Euro 200.000,00 va imputata come in narrativa indicato; 

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

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 revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla 
successiva stipulazione del contratto;
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in  ordine  al  disposto  dell'art.  192 del  D.L.gs.  18  Agosto  2000,  n.  267 si  rimanda alla 
determinazione dirigenziale n. 614 del 09 ottobre 2018, in premessa citata.
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Reggio Emilia, lì 08/02/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, 

Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: Lavori di  ripristino del piano viabile lungo la SP 486R di Montefiorino dal Km
38+000  al  Km  42+500  nel  comune  di  Baiso  (RE):  CIG:  75769633AB  –  CUP:
C57H18000710003. 

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

 trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara
redatto nelle date del: 28 agosto, 27 settembre, 2 ottobre 2018 e 5 febbraio 2019,
dal quale risulta che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata di-
sposta a favore della ditta Arpe Appalti srl, con sede legale in Via Arcivescovo Pon-
tillo, 75 – 81022 Casagiove (CE) – P.IVA 03803270614-, che ha offerto un ribasso
percentuale  di  21,227%,  corrispondente  ad  un  importo  complessivo  netto  di  €
120.843,55 (IVA esclusa), di cui € 106.343,55 per lavori ed € 14.500,00 per oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

 propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta suddetta,
per un importo netto di euro 120.843,55 (IVA esclusa) di cui euro 14.500,00 per
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

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

La Responsabile dell'U.O.
Appalti e Contratti

Donatella Oliva

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

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

senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 ==°==
PRIMA SEDUTA APERTA

==°==

Oggi  giorno  28  agosto  dell'anno  duemiladiciotto,  alle  ore  13,00  in  Reggio  Emilia,
presso  la  sede  della  Provincia  in  Corso  Garibaldi  n.  59,  si  procede  al  sorteggio
pubblico per l'individuazione dei trenta operatori economici da invitare  alla procedura
negoziata per l'affidamento dei “lavori di ripristino del piano viabile lungo la SP 486R di
Montefiorino dal km 38+000 al km 42+500 nel Comune di Baiso” (CIG 75769633AB –
CUP  C57H18000710003),  dell'importo  a  base  d'asta  di  Euro  149.500,00  di  cui
Euro 28.350,00  per  costo  della  manodopera  ed  Euro  14.500,00  per  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso. 

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

- in data 26 luglio 2018 è stato pubblicato un Avviso di Manifestazione di interesse al
fine  di  individuare  i  trenta  operatori  economici  da  invitare,  nel  prosieguo  della
procedura,  a  formulare  la  loro  offerta.  Nell’Avviso  medesimo  è  stato  indicato  che
qualora avessero aderito più di trenta Imprese si sarebbe proceduto tramite sorteggio
a selezionare i venti da invitare;

- l’Avviso predetto disponeva altresì:

 Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici,
in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.

 Con il  presente avviso non è indetta alcuna procedura di  gara,  di  affidamento
concorsuale  o  paraconcorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o
attribuzioni  di  punteggio,  trattandosi  esclusivamente  di  un'indagine  conoscitiva
finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva
procedura negoziata.

 Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di
posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei  confronti  della  Provincia,  che  si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento  avviato,  e  di  non  dar  seguito  all'indizione  della  successiva  gara
informale  per  l'affidamento  dei  servizi  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della
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lettera  di  invito  alla  presentazione  dell'offerta  anche  in  presenza  di  un'unica
manifestazione di interesse valida.

 -  entro la suddetta scadenza sono pervenute n. 124 manifestazioni di interesse, a
ciascuna delle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 124, seguendo
l’ordine di protocollo.

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

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

Il RUP procede quindi al sorteggio di n. 30 numeri, che risultano essere i seguenti:

71, 65, 60, 6, 98, 118, 3, 12, 42, 37, 24, 85, 72, 28, 27, 31, 55, 17, 5, 43, 15, 90, 102,
101, 119, 14, 67, 10, 40, 86.

Gli operatori economici abbinati ai predetti numeri (si mantiene l’anonimato per evitare
che  i  partecipanti  al  prosieguo  della  procedura  vengano  a  conoscenza  dei  propri
avversari),  verranno invitati  a  presentare  la  documentazione richiesta  nell’Avviso di
Manifestazione di Interesse e nel Disciplinare di Gara.

La seduta è sciolta alle ore 13,10 e il materiale di gara viene custodito nell’ufficio della
U.O. Appalti e Contratti sito nella sede provinciale sopra indicata, sotto la custodia del
segretario verbalizzante. 

IL Responsabile della Procedura di Gara
Ing. Valerio Bussei

Gli Assistenti
Dott. Stefano Tagliavini

(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 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. 

 ==°==
SECONDA SEDUTA APERTA

==°==

Oggi giorno 27 settembre dell'anno duemiladiciotto,  alle ore 9,50 in Reggio Emilia,
presso  la  sede della  Provincia  in  Corso Garibaldi  n.  59,  viene esperita  la  gara  di
affidamento dei  “lavori di ripristino del piano viabile lungo la SP 486R di Montefiorino
dal  km  38+000  al  km  42+500  nel  Comune  di  Baiso”  (CIG  75769633AB  –  CUP
C57H18000710003),  dell'importo  a  base  d'asta  di  Euro  149.500,00  di  cui
Euro 28.350,00  per  costo  della  manodopera  ed  Euro  14.500,00  per  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso. 

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 463 del 23.07.2018
rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 473 del 25.07.2018.

L'intervento è finanziato con fondi provinciali.

Il  Responsabile  del  Procedimento,  Ing.  Valerio  Bussei,  assistito  dai  dipendenti
provinciali  Dott.ssa Donatella  Oliva,  la quale svolge anche le funzioni  di  segretario
verbalizzante, e Carla Micheloni,  fa presente quanto segue:

- l'affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 del Codice, previa indagine di mercato, mediante avviso per manifestazione di
interesse,  ai  sensi  delle  Linee Guida ANAC n.  4,  finalizzata  all'individuazione degli
operatori economici  da invitare e aggiudicazione con il  criterio del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice, determinato mediante unico ribasso,
sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara;

- si provvederà ai sensi dell'art.  97, comma 8 del Codice, all'esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata dal comma 2 dell'art. Stesso, purchè siano ammesse almeno 10
offerte;

La Provincia, qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10, si riserva comunque il
diritto di valutare la congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 precitato.

Non saranno ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta e
le offerte in variante.

Le categorie delle opere richieste sono le seguenti:
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DESCRIZIONE CAT. IMPORTO IN EURO

Opere Stradali OG3 Euro 149.500,00

- con lettera Prot.  n.  21461 del 10/09/2018,  inviata tramite pec,  sono state invitate
n. 30  ditte,  come da  elenco  che  segue,  individuate  tramite  sorteggio  a  seguito  di
manifestazione di interesse:

Ditta C.F. / P.IVA

EDILDUESRL 01509600993

F.LLI IEMBO SRL 01407310356

LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. 01204270852

TURCHI CESARE SRL 01214260356

CROVETTI DANTE SRL 02027590369

MARIO CIPRIANI SRL 10740281000

COFAR SRL 02040750354

CERIOLI SRL 01055620338

SOMOTER SRL 00804240042

ARPE APPALTI SRL 03803270614

C.I.B.SRL 02346481209

BERTOIA SRL IMPRESA COSTRUZIONI 02220130351

ASSO COSTRUZIONI SRL 01710960509

IRIS COSTRUZIONI SRL 01182800456
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LAZIALE SCAVI DI ANTOLINI FABRIZIO SAS 01749530596

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

00323190371
00503231201

GUASTO COSTRUZIONI SRL 01743410852

PROMETEO PLUS  SOC.COOP. 01690970767

IDROTER  SNC  DI  BARONI
WALTER,GIANNASI  GIAMBATTISTA  E
MANARI UMBERTO

01952630356

CO.MA.S. SRL 00590170296

LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL 00579330804
04333740373

RCM IMPRESA COSTRUZIONI SNC 02057840353

GAETTI COSTRUZIONI SRL 00161870365

EDILTRANSPORT VISCOMI SRL 02687210795

ASFALTI PIACENZA SRL 01514160330

R.R. SRL 02081260362

EURONUOVA  DI RISI GERARDO RSIGRD64R18G292E
02011360654

ICG SRL 03089860716

ICAM SRL 02333150841

RICO' SRL 2206700359

- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione
delle offerte, le ore 12,00 del giorno 25/09/2018.

Il  RUP,  fa presente che entro il  termine predetto sono pervenute n.  7 offerte dalle
seguenti Ditte: 
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Ditta C.F. / P.IVA

PROMETEO PLUS  SOC.COOP. 01690970767

ARPE APPALTI SRL 03803270614

CERIOLI SRL 01055620338

IDROTER  SNC  DI  BARONI
WALTER,GIANNASI  GIAMBATTISTA  E
MANARI UMBERTO

01952630356

ICG SRL 03089860716

LOMBARDO PASQUALE E FIGLI SRL 00579330804
04333740373

EDILDUESRL 01509600993

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

Verificata l'integrità dei pieghi, il RUP procede alla loro apertura e all'esame della sola
documentazione amministrativa (BUSTA A),  ivi  compresa la  verifica del  PASSOE e
l'acquisizione dei  partecipanti  ai  fini  della  AVCPASS,  rileva che la  documentazione
amministrativa presentata dalla ARPE APPALTI SRL C.F. E P.IVA 03803270614 risulta
incompleta, in quanto non ha allegato il DGUE su supporto informatico e il mod. A è
privo di marca da bollo di Euro 16,00. 

Il RUP e il seggio di gara dispone, pertanto, nei confronti della predetta Impredsa il
ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9  del Codice.

Terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa, il RUP fa presente
che:
-  si  provvederà  ad  inviare  all'impresa  suddetta  una  comunicazione  relativa
all'applicazione del soccorso istruttorio, fissando come scadenza per la presentazione
delle integrazioni/precisazioni richieste le h. 12,00 del giorno 1 ottobre c.a.;

- sarà convocata un’ulteriore seduta pubblica, alle ore 12,00 del giorno 2 ottobre c.a.,
nella  quale  si  darà  atto  dell'esito  del  soccorso  istruttorio  in  parola  e  si  procederà
all’apertura delle offerte economiche.

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

Alle ore 11,10 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori e scioglie la
seduta.

IL Responsabile della Procedura di Gara
Ing. Valerio Bussei

Gli Assistenti
Dott.ssa 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 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. 

TERZA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==
Oggi giorno 2 ottobre dell'anno duemiladiciotto, alle ore 12.05 in Reggio Emilia, presso
la sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura di gara per
l'affidamento in appalto dei  “lavori di ripristino del piano viabile lungo la SP 486R di
Montefiorino dal km 38+000 al km 42+500 nel Comune di Baiso” (CIG 75769633AB –
CUP  C57H18000710003),  dell'importo  a  base  d'asta  di  Euro  149.500,00  di  cui
Euro 28.350,00  per  costo  della  manodopera  ed  Euro  14.500,00  per  oneri  della
sicurezza non soggetti a ribasso. 

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 463 del 23.07.2018
rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 473 del 25.07.2018.

L’intervento è finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei,  assistito dal seggio di
gara composto dai dipendenti Lucia Fontanili e Donatella Oliva, la quale svolge anche
le  funzioni  di  segretario  verbalizzante,  analizza  la  documentazione  trasmessa
dall'impresa Arpe Appalti srl nell'ambito del c.d soccorso istruttorio attivato ex art. 83,
comma 9 del Codice e fa presente che l'esito è positivo,  pertanto tutte le imprese
offerenti sono ammesse alla gara.

Procede quindi:

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

N.
progr

.
Ribassi offerti %

1 PROMETEO PLUS SOC. COOP 01690970767
12,44

2 ARPE APPALTI SRL 03803270614 21,227
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3 CERIOLI SRL 01055620338 7,54

4 IDROTER SNC 01952630356 12,60

5 ICG SRL 03089860716
11,89

6 LOMBARDO PASQUALE E F.SRL 00579330804 12,511

7 EDILDUE SRL 01509600993       11,61

In applicazione delle norme soprarichiamate, poiché alla gara hanno partecipato meno
di dieci concorrenti, il Responsabile della Procedura di gara non procede all'esclusione
automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, e l’impresa
che ha presentato il ribasso maggiore, pari al 21,227%, risulta la prima in graduatoria.
Tuttavia  il  Responsabile  della  Procedura  di  gara,  al  fine  di  valutare  la  congruità
dell'offerta, dispone di procedere alla estrazione di uno dei metodi previsti dall’art. 97,
comma 2, del Codice; viene sorteggiato il metodo d),  da cui risulta,  dopo il calcolo
matematico, la soglia di anomalia al 14,1154%.

Al fine di verificare la congruità dell’offerta saranno richieste alla ditta Arpe Appalti srl l,
con sede legale in Via Arcivescovo Pontilio, 75 – 81022 Casagiove (CE) – C.F./P.IVA
03803270614, che risulta prima in graduatoria avendo presentato il ribasso maggiore,
pari al 21,227%, le motivazioni, da presentare per iscritto, per giustificare la congruità
dell’offerta.

Alle  ore  12,55 il  Responsabile  della  procedura di  gara  dichiara  conclusi  i  lavori  e
scioglie la seduta, disponendo che tutta la documentazione di gara sia conservata in
un armadio chiuso a chiave, posto negli uffici dell’U.O. Appalti e Contratti, sotto stretta
sorveglianza del Segretario della Commissione fino all'adozione della determinazione
di aggiudicazione definitiva.

==°==

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Valerio Bussei
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Il seggio di gara

Lucia Fontanili

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 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
==°==

QUARTA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi  giorno  5  del  mese  di  febbraio  dell'anno  duemiladiciannove,  alle  ore  9,00  in
Reggio Emilia, presso la sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita
la procedura di gara per l'affidamento in appalto dei “lavori di ripristino del piano viabile
lungo la SP 486R di Montefiorino dal km 38+000 al km 42+500 nel Comune di Baiso”
(CIG  75769633AB –  CUP C57H18000710003),  dell'importo  a  base  d'asta  di  Euro
149.500,00 di cui Euro 28.350,00 per costo della manodopera ed Euro 14.500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 463 del 23.07.2018
rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 473 del 25.07.2018.

L’intervento è finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia.

Sono presenti alla seduta il Responsabile della Procedura di gara, Ing. Valerio Bussei
e i dipendenti Stefano Tagliavini e Donatella Oliva, la quale svolge anche le funzioni di
segretario verbalizzante.

Il RUP, ing. Valerio Bussei, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta entro la
scadenza  prevista  dalla  ditta  Arpe  Appalti  srl,  con  sede  legale  in  Via  Arcivescovo
Pontilio, 75 – 81022 Casagiove (CE) - C.F./P.IVA 01055620338, relativa alla verifica
della congruità dell’offerta, comunica che l’offerta presentata dalla ditta stessa risulta
congrua e propone,  pertanto  di  aggiudicare  l’affidamento  dei  lavori  di  ripristino  del
piano  viabile  lungo  la  SP 486R di  Montefiorino  dal  KM 38+00  al  KM 42+500  nel
comune di Baiso all'impresa stessa offerente il ribasso percentuale del 21,227%, pari
ad un importo complessivo netto di € 120.843,55 di cui € 106.343,55 per lavori ed €.
14.500,00  per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso
d’asta, oltre all’IVA di legge.

Il Responsabile della Procedura 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 suddetta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

Alle ore 9,15 essendo terminata la seduta,  il  Responsabile della procedura di  gara
dichiara conclusi i lavori.

Il Responsabile della Procedura di Gara
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Ing. Valerio Bussei
I

Gli assistenti

Stefano Tagliavini

Donatella Oliva
(con funzioni di segretario verbalizzante)
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 73 del 08/02/2019.

Reggio Emilia, lì 08/02/2019

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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