
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  722  DEL  15/10/2020

OGGETTO

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  GLI  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA 
INTERSEZIONE  FRA  SP47  E  VIA  CANOLO  IN  COMUNE  DI  CORREGGIO. 
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, successivamente modificato 
con Decreti  del Presidente n. 105 del 28/05/2020, n. 135 del 28/07/2020 e n. 
161  del  29/09/2020  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per 
l'esercizio  2020  ed  e  stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di 
responsabilita  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale 
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

- con propria determinazione n. 488 del 16/07/2020, è stato approvato il progetto esecutivo 
e contestualmente è stata indetta una 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 10 e 15 individuati tramite sorteggio, nell’Elenco degli esecutori di lavori e 
opere pubbliche della Provincia, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi  
dell'art.  36 comma 9-bis del Codice, per l'affidamento dei  lavori  di  messa in sicurezza 
intersezione tra SP 47 e via Canolo in comune di Correggio” (CIG: 8367702E1F - CUP: 
C41B19000000004),  del  valore  a  base  d'asta  di  € 200.000,00 (IVA esclusa),  di  cui  € 
55.689,70 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 6.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti  
e Contratti:

- fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata 
in data 1, 7,.settembre, 12 ottobre 2020;

-  trasmette,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il  verbale  di  gara 
redatto in data 1, 7, settembre, 12 ottobre 2020, dal quale risulta, dopo la verifica positiva  
della congruità dell'offerta, 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 a favore dell’operatore 
economico  EDIL GEO GRIECO sas di  Grieco Claudio  & C.,  Rionero in  Vulture (PZ)  CF/PI 
01710720762 - C.F./P.IVA01710720762, che ha offerto un ribasso percentuale del 9,787%, 
corrispondente ad un importo complessivo netto di € 181.013,22 (IVA esclusa), di cui € 
6.000,00 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 € 220.836,13,;

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 non si darà luogo alla successiva 
stipulazione del contratto.

Rilevato che:
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-  come indicato  nella  determinazione dirigenziale  n.  488 del  16  luglio  2020,  la  spesa 
complessiva  dell'intervento di  €  275.000,00,  risulta  già  impegnata  alla  Missione  10, 
Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente 
Cap.5028, del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziata 
dalla Provincia, mediante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni di cui all'art. 142, 
comma 12bis, del D.Lgs. 285/1992 “Codice della Strada”, di cui agli accordi di programma 
stipulati con i Comuni e accertati al Titolo 3, Tipologia 100, del Bilancio di Previsione 2020-
2022, annualità 2020, codice del piano dei conti 3010201999 e al corrispondente capitolo 
n. 310, del PEG 2020;

 in attuazione dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 
118/2011,  il  cronoprogramma di  esigibilità della spesa è per € 200.000,00 all'annualità 
2020 e per € 75.000,00 all'annualità 2021;

il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  per  l'appalto  in 
argomento,  è  il  sottoscritto,  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile, 
Patrimonio ed Edilizia della Provincia;

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 negoziata per  l'affidamento dei  lavori di messa in 
sicurezza intersezione tra SP 47 e via Canolo in comune di Correggio”  (CIG: 8367702E1F - 
CUP: C41B19000000004).

di aggiudicare l'appalto in argomento  all’operatore economico  EDIL GEO GRIECO sas di 
Grieco Claudio & C., Rionero in Vulture (PZ) CF/PI 01710720762 - C.F./P.IVA01710720762, che 
ha offerto un ribasso percentuale del 9,787%, corrispondente ad un importo complessivo 
netto di € 181.013,22 (IVA esclusa), di cui € 6.000,00 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 € 220.836,13;

di dare atto che, 

- come indicato in premessa la spesa complessiva dell'intervento di € 275.000,00, risulta 
già impegnata alla Missione 10,  Programma 05,  del  Bilancio di  Previsione 2020-2022, 
annualità 2020 e al corrispondente Cap.5028, del PEG 2020, Codice del Piano dei Conti  
Integrato  2020109012,  finanziata  dalla  Provincia,  mediante  i  proventi  derivanti  dalle 
sanzioni per violazioni di cui all'art. 142, comma 12bis, del D.Lgs. 285/1992 “Codice della 
Strada”,  di  cui agli  accordi di  programma stipulati con i Comuni e accertati  al  Titolo 3, 
Tipologia 100, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, codice del piano dei  
conti 3010201999 e al corrispondente capitolo n. 310, del PEG 2020;
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 in attuazione dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 
118/2011,  il  cronoprogramma di  esigibilità della spesa è per € 200.000,00 all'annualità 
2020 e per € 75.000,00 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  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  per  l'appalto  in 
argomento,  è  il  sottoscritto,  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile, 
Patrimonio ed Edilizia della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 15/10/2020  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  NEGOZIATA
indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA PUBBLICA

==°==

Oggi, giorno 1 settembre  dell'anno duemilaventi  viene esperita la gara per l'affidamento dei  lavori  di
“Messa in sicurezza intersezione tra SP47 e via Canolo in Comune di Correggio”, per un importo a
base d'asta di € 200.000,00,  (IVA esclusa), di cui € 55.689,70 per costo della manodopera soggetto
a ribasso ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: CIG: 8367702E1F  - CUP:
C41B19000000004

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

Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Valerio Bussei, alla presenza dei testimoni Tagliavini
Stefano e Oliva Donatella, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, alle ore 9,10 dà inizio, su
SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte
degli operatori economici collegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento successivamente riepiloga i seguenti punti:

- l’affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara,  ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020,  con l'invito rivolto a un numero di
operatori  compreso  tra  10  e  15,  individuati  mediante  sorteggio  dall'Elenco  Esecutori  di  Lavori
Pubblici  adottato  dalla  Provincia,  e  aggiudicazione  con il  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  del
comma 3 del medesimo articolo;

-  si  provvederà,  ai  sensi  del  medesimo  comma  all'esclusione  automatica  delle  offerte  che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97,
commi 2 o 2bis del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, purché siano ammesse almeno 5 offerte,
come prevede il comma 3 del DL 76/2020;

- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti: 

Categoria Prevalente

Descrizione Categoria Importo in Euro

Opere stradali OG3 €  173.190,45

Categoria Scorporabile

Descrizione Categoria Importo in Euro

Opere di illuminazione OG10 €  26.809,55

-  con  lettera  di  invito  prot.  Prot.  n.  2020/18340/30/2018  del  06/08/2020,  sono  stati  invitati  a
presentare offerta, tramite piattaforma telematica SATER, i seguenti Operatori economici, individuati,
mediante sorteggio, dall'Elenco Esecutori di Lavori Pubblici adottato dalla Provincia:

N.ro Ragione Sociale Codice Fiscale
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Partita Iva

1 EDIL GEO GRIECO SAS 01710720762

2 I.L.S.E.T. SRL 00470780107

3 PADANA SRL 04224200289

4 CONSORZIO INTEGRA SOC COOP 03530851207

5 EDILINVEST S.R.L. 01671930590

6 PATELLA SRL 01961670674

7 OLIMPIA COSTRUZIONI SRL 02398840401

8 VE.I.CO.PAL SRL 01760800340

9 GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL 01731880678

10 MANTOVAGRICOLTURA SRL 01585480203

11 DELL'ORSO APPALTI SRL 02563460423

12 DELFINO SPORT SRL 00691360671

13 LUSARDI SRL 01593100348

14 AEDILIA SRL 04175270612

-  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 27/08/2020.

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara fa presente che entro il termine suddetto sono state
collocate su SATER n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

N.ro Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

1 EDIL GEO GRIECO SAS 01710720762

2 MANTOVAGRICOLTURA SRL 01585480203

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  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  Responsabile  Unico del  Procedimento  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  dell'operatore  economico  EDIL GEO  GRIECO  SAS è
completa e regolare e pertanto viene ammesso al prosieguo della gara;

• la documentazione amministrativa dell'operatore economico MANTOVAGRICOLTURA SRL
non è regolare in quanto non è stato indicato come si intendono eseguire le lavorazioni di cui
alla cat. OG 10; pertanto ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice si attiva il c.d. soccorso
istruttorio.
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Alle ore 9,38 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; 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 Unico del Procedimento

Ing. Valerio Bussei

I testimoni
Stefano Tagliavini

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 7 settembre  dell'anno duemilaventi  viene esperita la gara per l'affidamento dei  lavori  di
“Messa in sicurezza intersezione tra SP47 e via Canolo in Comune di Correggio”, per un importo a
base d'asta di € 200.000,00,  (IVA esclusa), di cui € 55.689,70 per costo della manodopera soggetto
a ribasso ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: CIG: 8367702E1F  - CUP:
C41B19000000004

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

Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Valerio Bussei, alla presenza dei testimoni Tagliavini
Stefano e Oliva Donatella, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, alle ore 9,07 dà inizio, su
SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte
degli operatori economici collegati.

Il  Responsabile  Unico del  Procedimento successivamente fa presente che il  soccorso istruttorio
attivato  nei  confronti  dell'impresa  MANTOVAGRICOLTURA SRL  ha  dato  esito  positivo  per  cui
l'impresa stessa vine ammessa alla gara.

Il Responsabile della procedura di gara procede quindi all'apertura delle offerte economiche degli
operatori economici partecipanti e dà lettura dei ribassi offerto, di seguito riportati:

N.ro Ragione sociale Ribasso %

1 EDIL GEO GRIECO SAS 9,7870

2 MANTOVAGRICOLTURA SRL 4,1370

Il Responsabile Unico del Procedimento fa presente che, essendo in gara solo due offerte, non si
all'esclusione automatica delle offerte anomale, ex art. 97, comma 8 del Codice; pertanto l'impresa
prima in graduatoria  risulta  essere EDIL GEO GRIECO sas di  Grieco Claudio & C.,  Rionero in
Vulture (PZ) CF/PI 01710720762.

Alle ore 9,20 il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, sospende la seduta che
riprende alle ore 10,24 con la comunicazione della decisione di attivare il procedimento di verifica
della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs 50/2016.

A tal fine, verrà richiesto a EDIL GEO GRIECO sas di Grieco Claudio & C., Rionero in Vulture (PZ)
CF/PI 01710720762 di presentare per iscritto le spiegazioni a giustificazione del  prezzo offerto.

Alle ore 10,46 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; 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.

==°==
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Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Valerio Bussei

I testimoni
Stefano Tagliavini

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 12 ottobre  dell'anno duemilaventi  viene esperita  la gara per l'affidamento dei  lavori  di
“Messa in sicurezza intersezione tra SP47 e via Canolo in Comune di Correggio”, per un importo a
base d'asta di € 200.000,00,  (IVA esclusa), di cui € 55.689,70 per costo della manodopera soggetto
a ribasso ed € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: CIG: 8367702E1F  - CUP:
C41B19000000004

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

Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Valerio Bussei, alla presenza dei testimoni Tagliavini
Stefano e Oliva Donatella, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, alle ore 10,11 dà inizio, su
SATER, alla seduta virtuale ed attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte
degli operatori economici collegati.

comunica di  avere  esaminato  la  documentazione  inviata  dalla  ditta  EDIL GEO GRIECO sas di
Grieco Claudio & C., a giustificazione dell'offerta presentata che è da ritenersi congrua.

Il Responsabile Unico del Procedimento propone pertanto di aggiudicare l’affidamento dei lavori di
“Messa in sicurezza intersezione tra SP47 e via Canolo in Comune di Correggio”  (CIG: 8367702E1F
- CUP:  C41B19000000004), all'impresa  EDIL GEO GRIECO sas di Grieco Claudio & C ,  con sede
legale in Via G. Rossini, 10 – 85028 Rionero in Vulture (PZ) – C.F./P.I. 01710720762, che ha offerto
una percentuale di ribasso sui lavori del 9,7870%, per un importo complessivo netto di € 181.013,22
di cui € 6.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
all’IVA del 22%, per un totale complessivo lordo di €  220.836,13;

Alle ore 10,20 il Responsabile Unico del Procedimento 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

I testimoni
Stefano Tagliavini

Donatella Oliva
segretario verbalizzante
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto:  procedura  negoziata  per  l'affidamento  dei  “lavori  di  messa  in  sicurezza
intersezione  SP47 e via Canolo in comune di Correggio”.

CIG: 8367702E1F - CUP: C41B19000000004

La Responsabile

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 10 e 15
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 automati-
ca 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 € 200.000,00 (IVA esclu-
sa), di cui € 55.689,70 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 6.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

trasmette

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto in data,1,7,
settembre e 12 ottobre 2020, dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP
della conguità dell'offerta, 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  a  favore  dell'
operatore economico  EDIL GEO GRIECO sas di Grieco Claudio & C., Rionero in Vulture (PZ)
CF/PI 01710720762  - C.F./P.IVA01710720762, che ha offerto un ribasso percentuale del
9,787%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 181.013,22 (IVA esclusa), di
cui  € 6.000,00 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 € 220.836,13,

propone

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

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 mede-
sima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contrat-
to.

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. 722 del 15/10/2020.

Reggio Emilia, lì 15/10/2020

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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