
 

ATTO
N.  325  DEL  24/07/2020

OGGETTO

INTERVENTO  DI  MIGLIORAMENTO  DELLA  VIABILITA'  SULLA  SP  2  TAGLIATA  - 
STAFFOLA IN COMUNE DI LUZZARA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con  determinazione  dirigenziale  n.  426  del  26/06/2020  è  stata  indetta  la  gara,  la  cui 
esecuzione è stata demandata alla Provincia ai  sensi della deliberazione del Consiglio 
provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017, nonché ai sensi dell'Accordo sottoscritto, tra i due 
enti citati nel presente provvedimento, in data 5 febbraio 2016, per l'appalto riguardante 
“l'intervento di miglioramento e razionalizzazione della viabilità e degli spazi pubblici sulla 
SP  2  Tagliata-Staffola  nel  centro  storico  di  Villarotta  in  Comune  di  Luzzara”,  tramite 
procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, 
con  invito  ad  un  numero  di  operatori  economici  compreso  tra  15  e  20,  sorteggiati  
nell'Elenco Imprese adottato dalla Provincia,  e  aggiudicazione con il  criterio del  minor 
prezzo ai  sensi  dell'art.  36,  comma 9 bis del  Codice,  con esclusione automatica delle 
offerte anomale, per un valore a base d'asta pari ad € 179.067,81 di cui € 53.649,26 per 
costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 18.628,08 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; (CIG: 8345917495 - CUP: J11B15000190002);

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale il funzionario del Servizio Affari  
Generali dott. Stefano Tagliavini fa presente quanto segue:

“è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta svolta nelle date del 14 e 21 luglio 
2020;

trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto 
nelle sedute predette, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del Responsabile 
della Procedura di Gara dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell’art. 97, 
comma 5, lett.d) del Codice, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è 
stata disposta a favore dell’operatore economico Crovetti Dante Srl Via Villaggio Artigiano 
57 – loc. Isolalunga 41027 Pievepelago MO – C.F./P.IVA 02027590369, che ha offerto un 
ribasso pari al 15,69%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 153.894,82, 
di cui € 135.266,74 per lavori ed 18.628,08 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 22% per un importo complessivo 
lordo di € 187.751,68, dando atto che non si è proceduto all’esclusione automatica delle 
offerte anomale in quanto il numero delle offerte pervenute è risultato inferiore a dieci;

propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta suddetta, per gli 
importi suindicati; 

da atto 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  questi  risultassero  regolari,  si  trasferirà  la  procedura  in  argomento  al 
Comune di Luzzara, che procederà alla stipula del contratto; 

 qualora  dai  controlli  effettuati  emergessero cause ostative  a  rendere  efficace  la 
aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e si trasferirà la procedura in 
argomento al Comune predetto, per le determinazioni del caso”;
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Rilevato che come indicato nella determinazione dirigenziale n. 426 del 26/06/2020, la 
spesa complessiva dell'intervento, risulta finanziata interamente con fondi di Bilancio del  
Comune di Luzzara e non vi sono pertanto oneri a carico della Provincia; 

il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Uso e Assetto del  
Territorio del Comune di Luzzara, Geom. Marco Iotti, come da deliberazione della Giunta 
del Comune di Luzzara n.55 del 03/06/2020;

il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, è il  
dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia;

DISPONE

di  approvare  il  verbale  di  gara,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  riguardante  la  procedura  negoziata  per  “l'intervento  di  miglioramento  e 
razionalizzazione della viabilità e degli spazi pubblici sulla SP 2 Tagliata-Staffola nel centro 
storico di Villarotta in comune di Luzzara (CIG: 8345917495 - CUP: J11B15000190002);

di  aggiudicare  l'appalto  in  argomento  all'operatore  economico  Crovetti  Dante  Srl  Via 
Villaggio Artigiano 57 – loc. Isolalunga 41027 Pievepelago MO – C.F./P.IVA 02027590369, 
che ha offerto il massimo ribasso percentuale del 15,69%, corrispondente ad un importo 
complessivo  netto  di  €  153.894,82 (IVA esclusa),  di  cui  €  135.266,74 per  lavori  ed  € 
18.628,08 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
oltre all’IVA di legge;

di dare atto che:

come  indicato  in  premessa,  la  spesa  complessiva  dell'intervento  risulta  finanziata 
interamente con fondi di Bilancio del Comune di Luzzara e non vi sono pertanto oneri a 
carico della Provincia; 

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  questi  risultassero  regolari,  si  trasferirà  la  procedura  in  argomento  al 
Comune di Luzzara, che procederà alla stipula del contratto; 

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

il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Uso e Assetto del  
Territorio del Comune di Luzzara, Geom. Marco Iotti, come da Deliberazione della Giunta 
Comunale del Comune di Luzzara n.55 del 03/06/2020;

il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, è il  
dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 24/07/2020  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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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
U.O. APPALTI E CONTRATTI 

 
Oggetto: procedura negoziata, per intervento di miglioramento e razionalizzazione della 
viabilità e degli spazi pubblci sulla SP 2 Tagliata-Staffola nel centro storico di Villarotta in 
comune di Luzzara. CIG: 8345917495 - CUP: J11B15000190002 

 

Il Funzionario 

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all’oggetto, svolta, con 
procedura negoziata, con l'invito rivolto a un numero di operatori compreso tra 15 e 20 
sorteggiati nell'elenco delle imprese adottato dalla Provincia, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 di seguito “Codice” e aggiudicazione con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato decreto, con esclusione 
automatica delle offerte anomale, determinato mediante unica percentuale di ribasso 
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, per un valore a base d’asta di € 179.067,81 
di cui € 53.649,26 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 18.628,08 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  
 

trasmette 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle 
sedute del 14 e del 21 luglio 2020, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del 
Responsabile della Procedura di Gara dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi 
dell’art. 97, comma 5, lett.d) del Codice, che per i lavori in oggetto la proposta di 
aggiudicazione è stata disposta a favore dell’operatore economico Crovetti Dante Srl Via 
Villaggio Artigiano 57 – loc. Isolalunga 41027 Pievepelago MO – C.F./P.IVA 02027590369, 
che ha offerto un ribasso pari al 15,69%, corrispondente ad un importo complessivo netto 
di € 153.894,82, di cui € 135.266,74 per lavori ed 18.628,08 per oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 22% per un 
importo complessivo lordo di € 187.751,68, dando atto che non si è proceduto 
all’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto il numero delle offerte pervenute 
è risultato inferiore a dieci; 
 

propone 

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta suddetta, per gli importi 
suindicati;  

da atto 

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 questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al 
Comune di Luzzara, che procederà alla stipula del contratto; 

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

 
 

Il Funzionario del 
Servizio Affari Generali 
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f.to Stefano Tagliavini 
 
 
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
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi, giorno 14 luglio dell'anno duemilaventi viene esperita la  gara per  l'affidamento dei  lavori  per
“l'Intervento di miglioramento e razionalizzazione della viabilità e degli spazi pubblici sulla SP2
Tagliata-Staffola nel centro storico di Villarotta, in Comune  di Luzzara”, per un  Importo a base
d'asta  di   €  179.067,81  di  cui  €  53.649,26  per  costo  della  manodopera  soggetto  a  ribasso  ed

€ 18.628,08  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  CIG:  8345917495  -  CUP:
J11B15000190002.

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,  di  seguito  RPG,  Tagliavini  Stefano,  alla  presenza dei
testimoni, Micheloni Carla e Oliva Donatella, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, alle ore
9,04 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali
interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il RPG successivamente riepiloga i seguenti punti:

- 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. c) del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito “Codice”,
con l'invito rivolto a un numero di operatori compreso tra 15 e 20  individuati  mediante sorteggio
dall'Elenco Esecutori di Lavori Pubblici adottato dalla Provincia, e aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis del Codice;

- 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 o 2bis dell'articolo stesso, purché siano ammesse almeno 10 offerte;

- si procederà, ai sensi del comma 3 bis dello stesso articolo, al calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis
purchè pervengano almeno 5 offerte;

- si riserva comunque il diritto di valutare la congruità dell'offerta come previsto dall'art. 97, comma 6
del Codice;

- la Categoria delle opere richieste è la seguente:

Descrizione Categoria Importo in Euro

Categoria prevalente:
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, ecc. e 
relative opere complementari

OG3 € 128.522,05

Categoria scorporabile:
Demolizioni di Opere

OS 23 € 50.545,76

- con lettera di  invito prot.  Prot.  n.  15296/10/2015 del 30/06/2020, inviata tramite la  piattaforma
SATER, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti Operatori economici:
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N.ro Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita Iva

1 Asfalti Piacenza srl 01514160330

2 Cerioli srl 01055620338

3 Consorzio Integra Società Cooperativa 03530851207

4 C.I.M.S. 00764990370

5 Crovetti Dante srl 02027590369

6 Edilinvest srl 01671930590

7 Fal Costruzioni snc di Pepa Flamur e C. 02746250352

8 Gran Sasso Costruzioni srl 01731880678

9 ICG Srl 03089860716

10 Il Poggio Soc. a responsabilità limitata 02877540365

11 MA.CA di Candida Mario CNDMRA84A29C858H

12 MLB snc di Marku Sokol e C. 02746260351

13 Olimpia Costruzioni srl 02398840401

14 P.A.L. Lavori Stradali sas del Geom. Lombardi Giuliano 00503660359

15 Padana srl 04224200289

16 Patella srl 01961670674

17 Polaris Informatica srl 01757290349

18 Polaris soc. coop.va soc. onlus 02314650504

19
Sentieri Franco snc di Sentieri Samuele, Annalisa e 
Stefano

02359660350

20 VE.I.CO.PAL. srl 01760800340

-  con la  predetta lettera è stato indicato,  come termine di  scadenza per  la  presentazione delle
offerte, tramite la piattaforma telematica in parola, le h. 12.00 del giorno 13/07/2020.

Il RPG fa presente che entro il termine suddetto sono state collocate su SATER n. 4 offerte da parte
dei seguenti operatori economici:

N.ro Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

1 Edilinvest srl 01671930590

2 Asfalti Piacenza srl 01514160330

3 Crovetti Dante srl 02027590369

4 Sentieri Franco snc di Sentieri Samuele, Annalisa e 
Stefano

02359660350
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Il RPG, e i testimoni predetti, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, dichiarano, ai sensi
di legge, di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni.

Il RPG inizia quindi la valutazione amministrativa, procedendo all’apertura delle buste amministrative
degli  Operatori  partecipanti,  alla  verifica  che  esse  contengano  la  documentazione  richiesta,  ivi
compresa la verifica dei PASSOE e l’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

Il Responsabile Unico del Procedimento rileva che la documentazione amministrativa presentata
dall'operatore  economico  Sentieri  Franco  snc  di  Sentieri  Samuele,  Annalisa  e  Stefano  risulta
incompleta, in quanto nella polizza manca la firma della compagnia assicuratrice e manca testo di
polizza contenenti le garanzie di cui alla lettera di invito; occorre che sia acquisito il PASSOE  anche
dall'ausiliata  e  dispone  pertanto,  nei  confronti  dello  stesso,  il  ricorso  all’istituto  del  soccorso
istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.

La  documentazione  amministrativa  degli  altri  operatori  economici  partecipanti  risulta  invece
completa e regolare e pertanto vengono ammessi al prosieguo della gara.

Terminata la  fase di verifica dei requisiti  amministrativi,  Il  Responsabile Unico del  Procedimento
dispone pertanto quanto segue:

- si provvederà ad inviare, tramite PEC, al suddetto operatore economico destinatario di soccorso
istruttorio, una comunicazione relativa all'applicazione del suddetto istituto, assegnando alla stessa,
quale termine per la relativa regolarizzazione/integrazione, il g. 20 luglio alle ore 12,00;

- si provvederà ad inoltrare, tramite SATER, a tutte le imprese partecipanti l'avviso di convocazione
della prossima seduta pubblica, che si terrà il g. 21 luglio alle ore 12,00, nella quale si darà atto
dell'esito del soccorso istruttorio e si procederà all’apertura delle offerte economiche.

Alle  ore 9,53 il  Responsabile  Unico del  Procedimento dichiara conclusa la seduta e,  dopo aver
chiuso all’interno di SATER la “chat”, dichiara conclusa anche la relativa seduta virtuale.

==°==

Il Responsabile della Procedura di Gara
f.to Stefano Tagliavini

I testimoni
f.to Carla Micheloni

f.to Donatella Oliva
(segretario verbalizzante)
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  NEGOZIATA
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi, giorno 21 luglio  dell'anno duemilaventi  viene esperita la  gara per  l'affidamento dei  lavori  per
“Intervento di miglioramento e razionalizzazione della viabilità e degli spazi pubblici sulla SP2
Tagliata-Staffola nel centro storico di Villarotta, in Comune  di Luzzara”, per un  Importo a base
d'asta  di   €  179.067,81  di  cui  €  53.649,26  per  costo  della  manodopera  soggetto  a  ribasso  ed

€ 18.628,08  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  CIG:  8345917495  -  CUP:
J11B15000190002.

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

Il RPG, Tagliavini Stefno, alla presenza dei testimoni, Micheloni Carla e Oliva Donatella, che assume
il ruolo di segretario verbalizzante, alle ore 12,06 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva
la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il RPG dà atto che l'operatore economico Sentieri Franco snc di Sentieri Samuele, Annalisa e
Stefano, in merito al soccorso istruttorio disposto nel corso della precedente seduta pubblica, ha
presentato la documentazione richiesta completa e regolare e pertanto viene ammesso al prosieguo
della gara.

Il RPG prosegue la seduta con:

- l'apertura delle offerte economiche degli operatori partecipanti ed ammessi e dà lettura dei ribassi
offerti, qui di seguito riportati:

N.ro Ragione sociale Ribasso %

1 Edilinvest srl 7,84

2 Asfalti Piacenza srl 14,86

3 Crovetti Dante srl 15,69

4 Sentieri Franco snc di Sentieri Samuele, Annalisa e 
Stefano

8,98

Il  RPG comunica che risulta  primo in  graduatoria  l'Operatore economico Crovetti  Dante Srl  Via

Villaggio Artigiano 57 – loc. Isolalunga 41027 Pievepelago MO – C.F./P.IVA 02027590369. 

Il RPG, dopo la verifica positiva dei costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell’art. 97,
comma  5,  lett.  d)  del  Codice,  formula  la  proposta  di  aggiudicazione  per  i  lavori  in  argomento
all’operatore  economico  Crovetti  Dante  Srl  Via  Villaggio  Artigiano  57  –  loc.  Isolalunga  41027

Pievepelago  MO  –  C.F./P.IVA  02027590369,  quale  concorrente  che  ha  offerto  il  massimo
ribasso pari al 15,69%,  corrispondente ad un importo complessivo netto di  € 153.894,82 (IVA
esclusa),  di  cui  €  135.266,74  per  lavori  ed  €  18.628,08 per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di
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sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge.

Il RPG: 

-  trasmette  il  presente  verbale  all’U.O.  Appalti  e  Contratti  ai  fini  dell’attivazione  della  fase
procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva.

Alle ore 9,20 il RPG dichiara conclusa la seduta e, dopo aver chiuso all’interno di SATER la “chat”,
dichiara  conclusa  anche  la  relativa  seduta  virtuale;  dispone  che  la  documentazione  pervenuta
tramite PEC, al di fuori dell'applicativo SATER, sia conservata in un armadio chiuso a chiave presso
gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia,  a cura e sotto la
vigilanza della U.O. Medesima.

==°==

Il Responsabile della Procedura di Gara
f.to Stefano Tagliavini

I testimoni
f.to Carla Micheloni

f.to Donatella Oliva
(segretario verbalizzante)
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