
 

ATTO
N.  284  DEL  02/07/2020

OGGETTO

SUA PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO: AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DI  VIALE  DANTE  A  CASTELNOVO  DI  SOTTO. 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

copia informatica per consultazione



Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso 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 del Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37 
del 26 ottobre 2017 è stato approvato un nuovo schema di convenzione, coerente con la 
disciplina di  cui  al  D.Lgs.vo n.  50/2016 di  seguito “Codice“,  modificato con decreto n. 
56/2017;

l'Unione Terra di  Mezzo,  comprendente  i  Comuni  di  Bagnolo in  Piano,  Cadelbosco di  
Sopra e Castelnovo di Sotto, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha 
sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;

Considerato che:

l'Unione predetta in data 29 maggio 2020 ha trasmesso tramite pec, prot. n. 12186, la 
determinazione a contrattare n. 19 del 24/02/2020, rettificata con determinazione n. 59 del  
09/06/2020  pervenuta  in  data  11/06/2020,  con  la  quale  ha  avviato  la  procedura  per  
l'aggiudicazione  dell'appalto  relativo  ai  lavori  di  riqualificazione  di  Viale  Dante  a 
Castelnovo di Sotto (CIG 8329526E4A - CUP: B87H18004960004), per un importo a base 
di gara di  €  173.400,63 (comprensivi di € 56.929,33 per costo della manodopera soggetto a 
ribasso), di cui € 167.715,72 per lavori ed € 5.684,91 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso  ed  ha  contestualmente  demandato  alla  Provincia,  in  qualità  di  Stazione  Unica 
Appaltante, la gestione della suddetta gara;

il Comune per ultimo indicato ha disposto di procedere all'affidamento dei suddetti lavori  
tramite procedura negoziata, con l'invito rivolto a 15 operatori economici individuati tramite 
manifestazione di interesse pubblicata dal comune stesso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 di seguito “Codice”, con individuazione, come criterio di 
aggiudicazione,  di  quello  del  minor  prezzo  con  esclusione  automatica  delle  offerte 
anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice;

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

- è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata in data 30 
giugno 2020;

-  trasmette,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il  verbale  di  gara 
redatto nella suddetta data, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP dei 
costi della manodopera, posta in essere ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, che per 
i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta, dopo la verifica del costo 
della manodopera eseguita dal RUP dell'Unione Terra di Mezzo, a favore dell’operatore 
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economico Zannini Roberto, Impresa individuale, con sede legale in via M.L. King, n. 1 - 
42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F.: ZNNRRT75D03C219J – P.I.: 01876180355, che 
ha offerto un ribasso percentuale del 13,615%, corrispondente ad un importo complessivo 
netto di € 150.566,13, di cui € 144.881,22 per lavori ed 5.684,91 per oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge;

dichiara 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 si trasferirà la procedura in argomento al Comune 
predetto, per le determinazioni del caso. 

Dato atto che il Responsabile della procedura di gara è il Funzionario del Servizio Affari 
Generali della Provincia, dott. Stefano Tagliavini;

DISPONE

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura di 
gara, svolta in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di 
Castelnovo di Sotto   per l'affidamento dei “lavori di riqualificazione di Viale Dante a 
Castelnovo di Sotto (CIG 8329526E4A - CUP: B87H18004960004).

di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori in argomento all'operatore economico 
Zannini  Roberto,  Impresa individuale,  con sede legale  in  via  M.L.  King,  n.  1  -  42035 
Castelnovo né Monti  (RE)  – C.F.:  ZNNRRT75D03C219J –  P.I.:  01876180355,  che ha 
offerto un ribasso percentuale del 13,615%, corrispondente ad un importo complessivo 
netto di € 150.566,13, di cui € 144.881,22 per lavori ed 5.684,91 per oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge;

di dare atto che:

la  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 al 
Comune di Castelnovo di Sotto, che procederà alla stipula del contratto;

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

il Responsabile della procedura di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del D.Lgs.vo n. 
50/2016 è il dott. Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 02/07/2020  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  NEGOZIATA
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
UNICA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==
Oggi, giorno 30 giugno  dell'anno duemilaventi viene esperita la gara per l'affidamento dei   lavori  di
riqualificazione di Viale Dante a Castelnovo di Sotto (RE), per un importo a base d’asta di € 173.400,63
(comprensivi  di  € 56.929,33 per costo della manodopera soggetto a ribasso), di cui € 167.715,72 per
lavori  ed  €  5.684,91  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso.  CIG:  8329526E4A-  CUP:
B87H18004960004.

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,  nominato  con  provvedimento
dirigenziale n. 251 del 11 giugno 2020, il quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante,
unitamente alle dipendenti provinciali Mariacristina Franceschetti e Donatella Oliva, alle ore 15,04 dà
inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da
parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile della procedura di gara 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  15  operatori  economici  individuati  mediante  manifestazione  di  interesse
pubblicata dall'Amministrazione committente, 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;

-  la  Provincia,  qualora le  offerte  ammesse siano inferiori  a  10,  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;

- le categorie delle opere richieste sono le seguenti:

Descrizione Categoria Importo in Euro

Prevalente:  Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari,  e
piste aeroportuali, e relative opere complementari 

OG3 € 141.745,89

Scorporabile  a  qualificazione  obbligatoria:
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e
per  la  distribuzione di  energia elettrica  in  corrente
alternata  e  continua  ed  impianti  di  pubblica
illuminazione

OG10 € 31.654,74

- con lettera di invito prot. Prot. n. 13246/51/2020 tramite la piattaforma SATER, sono stati invitati a
presentare offerta i seguenti operatori economici:

1 

copia informatica per consultazione



N.ro Ragione Sociale Codice Fiscale
Partita Iva

1 F.lli Azzoni Srl 01624690200 

2 Basso Srl 01801200765 

3 P.A.L. Lavori Stradali sas 00503660359

4 Costruire Srl 01904540463

5 SALI-VER Srl 02421950359

6 Gaetti Costruzioni Srl 00161870365

7 F.lli Aiello Costruzioni Srl 01770300356

8 Edilpiu' Snc 00757570353

9 Co.Ma.S. Srl Costruzioni Manutenzioni Stradali 00590170296

10 Tazzioli e Magnani Srl 00122740350

11 Zannini Roberto 01876180355

12 C.E.A.G. Srl 00129630356

13 Consorzio Con.Co.S 04001290404

14 Gualtieri Costruzioni Srl 00642850705

15 Ferrari Renato Di Ferrari Gianni & C. Snc 01513970341

-  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 29/06/2020.

Il  Responsabile  della  Procedura  di  gara  fa  presente  che  entro  il  termine  suddetto  sono  state
collocate su SATER le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N.ro Ragione Sociale Codice Fiscale
Partita IVA

1 Consorzio Con.Co.S 04001290404

2 SALI-VER Srl 02421950359

3 C.E.A.G. Srl 00129630356

4 Tazzioli e Magnani Srl 00122740350

5 Co.Ma.S. Srl Costruzioni Manutenzioni Stradali 00590170296

6 Edilpiu' Snc 00757570353

7 F.lli Aiello Costruzioni Srl 01770300356
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8 Zannini Roberto ZNNRRT75D03C219J 
01876180355

9 F.lli Azzoni Srl 01624690200 

10 Gaetti Costruzioni Srl 00161870365

11 Costruire Srl 01904540463

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara  e  le  testimoni,  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  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.

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

Il Responsabile della procedura di gara, procede quindi:

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

N.ro Ragione Sociale Ribasso %

1 Consorzio Con.Co.S 11,3840

2 SALI-VER Srl 10,81

3 C.E.A.G. Srl 11,94

4 Tazzioli e Magnani Srl 13,08

5 Co.Ma.S. Srl Costruzioni Manutenzioni Stradali 16,6053

6 Edilpiu' Snc 18,16

7 F.lli Aiello Costruzioni Srl 17,20

8 Zannini Roberto 13,615

9 F.lli Azzoni Srl 10,581

10 Gaetti Costruzioni Srl 12,554

11 Costruire Srl 10,25

- all'applicazione del metodo di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 bis) dell'art. 97
del Codice.
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Applicando il metodo predetto ai ribassi presentati dalle imprese precitate risulta che la soglia di
anomalia  è  pari  a  15,4265657143 e  che l'offerta  il  cui  ribasso  è  immediatamente  inferiore  alla
predetta soglia è quella della ditta Zannini Roberto, Impresa individuale, con sede legale in via M.L.
King, n. 1 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F.: ZNNRRT75D03C219J – P.I.: 01876180355, che
ha presentato un ribasso del 13,615%.

Il RUP dell'Amministrazione committente, Ing. Daniele Soncini, sentito per la verifica dei costi della
manodopera che il predetto Operatore ha indicato analiticamente, anche con riferimento al CCNL
applicato, dichiara che tali costi sono in linea con quanto indicato nei documenti di gara e rispetto ai
minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del codice.

Il  Responsabile  della  Procedura  di  Gara,  Stefano  Tagliavini,  pertanto  formula  la  proposta  di
aggiudicazione per i lavori di  riqualificazione di Viale Dante a Castelnovo di Sotto (RE), all’operatore
economico  Zannini Roberto, Impresa individuale, con sede legale in via M.L. King, n. 1 - 42035
Castelnovo né Monti  (RE)  – C.F.:  ZNNRRT75D03C219J – P.I.:  01876180355,  quale offerente il
ribasso percentuale del 13,615%, pari ad un importo complessivo netto di  € 150.566,13, di cui €
144.881,22 per lavori ed 5.684,91 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'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare quanto segue:
- noli a caldo mezzi d'opera, demolizioni, scavi, posa inerti, posa condotte e pozzetti, posa manufatti
in  cemento,  posa  cordoli,  opere  murarie,  posa  autobloccanti,  sottofondi  stradali,  ripristino
pavimentazioni, posa conglomerato bituminoso, messa in quota di chiusini e caditoie, segnaletica
stradale, opere elettriche. Le opere della CAT. OG10 saranno interamente subappaltate. L'importo
massimo delle opere da subappaltare non supererà il 40%.

 
Alle ore 16,26 il  Responsabile della procedura di gara 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
e Segretario Verbalizzante
f.to Dott. Stefano Tagliavini

Le testimoni
f.to Mariacristina Franceschetti

 
f.to Dott.ssa Donatella Oliva
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