
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  648  DEL  22/09/2020

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER "LAVORI  DI  COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO 
URGENTE  DI  RIPRISTINO  DELL'INFRASTRUTTURA  STRADALE  SULLA  SP91 
COLLAGNA-VAGLIE-PONTE ROSSENDOLA AL KM 11+600, IN LOCALITÀ CASENOVE 
AD  EST  DI  VAGLIE,  INTERROTTA  AL  TRANSITO  A  CAUSA  DI  UN  ESTESO 
MOVIMENTO GRAVITATIVO DI VALLE" IN COMUNE DI VENTASSO. CIG: 84285313D0 - 
CUP: C37H20000410001. 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 e n. 135 del 28/07/2020, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 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  determinazione  dirigenziale  n.  622 del  10/09/2020 è  stata  indetta  la  gara  per 
“l'affidamento  dei  lavori  di  completamento  dell’intervento  urgente  di  ripristino 
dell’infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al km 11+600, in 
località Casenove ad est di Vaglie” in Comune di Ventasso, tramite procedura negoziata 
senza previa  pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016,  
di  seguito  “Codice”  e  aggiudicazione con il  criterio  del  minor  prezzo,  con l’esclusione 
automatica  delle  offerte  anormalmente  basse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3  del  DL 
76/2020,  convertito  nella  L.  120/2020,  con  l’esclusione  automatica  delle  offerte 
anormalmente basse, secondo le disposizioni dell'art.  97, commi 2 o 2 bis del Codice, 
purché il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 5, tenuto conto della disciplina 
prevista dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) N. 622 del 
17 dicembre 2019 e in particolare delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte dall'art. 3 
dell'ordinanza medesima;

l'importo  a base d'asta  ammonta ad  € 295.000,00 di  cui  €  77.897,61  per  costo  della 
manodopera ed € 2.482,09 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso 
(CIG: 84285313D0   -  CUP:  C37H20000410001);

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti  
e Contratti dott.ssa Donatella Oliva fa presente quanto segue:

è stata ultimata la procedura di  gara sopra descritta che è stata espletata in data 21 
settembre 2020;

trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto il 
21 settembre 2020 dal quale risulta, dopo la verifica positiva da parte del RUP 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 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 2,53%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 
272.710,14, di cui € 270.228,05 per lavori ed € 2.482,09 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 € 332.706,37;
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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 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 recederà dal contratto, fermo restando quanto disposto dall’art. 163, comma 
7 del Codice;

che  ai  sensi  della  precitata  ordinanza,  la  stipulazione  del  contratto  avrà  luogo  prima 
dell’efficacia dell’aggiudicazione, tenuto conto altresì di quanto dispone l’art. 8, comma1, 
lett. a) del DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020;

Rilevato che: 

come  indicato  nella  determinazione  dirigenziale  n.  622  del  10/09/2020   la  spesa 
complessiva dell'intervento pari a € 400.000,00, risulta già impegnata alla Missione 10, 
Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al corrispondente 
Cap.  5101 del  PEG 2020 (impegno 1830/2020),  Codice  del  Piano dei  Conti  Integrato 
2020109012, a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-
Romagna n.  135 del  02/07/2020,  di  approvazione del  Piano degli  interventi  urgenti  di 
Protezione  Civile  2°  stralcio  –  OCDPC  622/2019  –  eccezionali  eventi  meteorologici 
verificatisi nel mese di novembre 2019, sopra citato, tra cui risulta l'intervento in argomento 
al  codice 16536,  accertate al  Titolo 4,  Tipologia 201 e al  corrispondente capitolo 856,  
Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 515/2020) , con il  
seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

 per € 200.000,00 all'annualità 2020;
 per € 200.000,00 all'annualità 2021;

il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  per  l'appalto  in 
argomento,  è  l'Ing.  Valerio  Bussei,  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 
completamento  dell’intervento  urgente  di  ripristino  dell’infrastruttura  stradale  sulla  SP91 
Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al  km 11+600,  in  località  Casenove ad est  di  Vaglie”  in 
Comune di Ventasso (CIG: 84285313D0   -  CUP:  C37H20000410001); 

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico Zannini Roberto, Impresa 
individuale, con sede legale in via M.L. King, n. 1 - 42035 Castelnovo né Monti (RE) – 
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C.F.:  ZNNRRT75D03C219J – P.I.:  01876180355,  che ha offerto un ribasso del 7,62%, 
corrispondente ad un un importo complessivo netto di € 272.710,14, di cui € 270.228,05 
per lavori ed € 2.482,09 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  € 
332.706,37;

di dare atto che:

la  spesa  complessiva  dell'intervento  pari  a  €  400.000,00,  risulta  già  impegnata  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 e al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2020 (impegno 1830/2020), Codice del Piano dei Conti 
Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente della Regione 
Emilia-Romagna n. 135 del 02/07/2020, di approvazione del Piano degli interventi urgenti  
di  Protezione Civile  2°  stralcio  – OCDPC 622/2019 – eccezionali  eventi  meteorologici 
verificatisi  nel  mese  di  novembre  2019,  sopra  citato,  tra  cui  risulta  l'intervento  in 
argomento  al  codice  16536,  accertate  al  Titolo  4,  Tipologia  201  e  al  corrispondente 
capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2020 (accertamento n. 
515/2020) , con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:

 per € 200.000,00 all'annualità 2020;
 per € 200.000,00 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  
recederà dal contratto, fermo restando quanto disposto dall’art. 163, comma 7 del Codice;

ai  sensi  della  precitata  ordinanza,  la  stipulazione  del  contratto  avrà  luogo  prima 
dell’efficacia dell’aggiudicazione, tenuto conto altresì di quanto dispone l’art. 8, comma1, 
lett. a) del DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020;

il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  per  l'appalto  in 
argomento,  è  l'Ing.  Valerio  Bussei,  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 22/09/2020  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 
senza previa pubblicazione di un bando di gara,  

indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 
  

==°== 
UNICA SEDUTA (PUBBLICA) 

==°== 
 

Oggi giorno 21 settembre dell'anno duemilaventi, alle ore 11,09 viene esperita la 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento dell'intervento di 
ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al 
Km 11+600 in località Casenove ad est di Vaglie, nel comune di Ventasso (CIG: 
84285313D0 - CUP: C37H20000410001), dell'importo a base d'asta di € 295.000,00 di 
cui € 77.897,61 per costo della manodopera ed € 2.482,09 per oneri della sicurezza, 
questi ultimi non soggetti a ribasso. 
 
Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 10 settembre 
2020.  
 
L’intervento è finanziato dalla Regione Emilia Romagna. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, alla presenza dei 
testimoni Oliva Donatella e Franceschetti Mariacristina che assume il ruolo di 
segretario verbalizzante, fa presente quanto segue: 
 
- l'affidamento dei lavori, trattandosi di interventi ricompresi nella disciplina della 

Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC) N. 622 del 17 
dicembre 2019 e tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in 
particolare dall’art. 3 della ordinanza medesima, avviene mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, e aggiudicazione con il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020; 

- si provvederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 97, comma 8, del Codice, purché il numero delle offerte ammesse non sia 
inferiore a 5. 

 
La Provincia, si riserva comunque il diritto di valutare la congruità dell'offerta, ai sensi 
dell'art. 97 precitato. 
 
Non saranno ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta 
e le offerte in variante. 
 
La gara viene svolta in modalità non telematica secondo le deroghe al Codice dei 
Contratti previste dall'Ordinanza precitata. 
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Le Categorie delle opere richieste sono le seguenti: 
 

DESCRIZIONE Cat. Importo in Euro 

Prevalente: Opere strutturali speciali OS21 € 179.899,35  

Altra Categoria: Strade, autostrade, 
ponti, viadotti 

OG3 € 115.100,65  

 

 
- con lettera Prot. n. 21315/18/2020 del 11/09/2020, inviata tramite pec, sono state 
invitate n. 9 ditte a presentare offerta, come da elenco che segue: 
 

N.  DENOMINAZIONE IMPRESA C.F. E P. IVA 

1 Stazi Livio 01727690982 

2 Benassi Srl 00690640354  

3 Impresa Cimenti Srl 01411800301 

4 Zannini Roberto 

 

ZNNRRT75D03C219J  

01876180355 

5 VE.I.CO.PAL. Srl 01760800340  

6 Flumar Srl 02457030357 

7 C.O.A.F. Soc. Coop.va 00192480457 

8 Edilizia Del Comm. Belli Luigi Ennio & Figlio Srl  00599900453  

9 Frantoio Fondovalle Srl 00279260368  

 
- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, le h. 12,00 del giorno 18 settembre 2020. 
 
Il RUP fa presente che entro il termine predetto sono pervenute le offerte delle 
seguenti imprese: 
 

N.  Operatore Economico Codice Fiscale 

1 Frantoio Fondovalle Srl 00279260368  

2 VE.I.CO.PAL. Srl 01760800340  

3 Edilizia Del Comm. Belli Luigi Ennio & Figlio Srl  00599900453  
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4 Flumar Srl 02457030357 

5 C.O.A.F. Soc. Coop.va 00192480457 

6 Zannini Roberto 

 

ZNNRRT75D03C219J  

01876180355 

 
Il RUP e i testimoni predetti, 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. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento rileva che la documentazione amministrativa 
presentata dagli operatori economici risulta completa e regolare e pertanto vengono 
ammessi al prosieguo della 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.ro Ragione sociale Ribasso % 

1 Frantoio Fondovalle Srl 2,10 

2 VE.I.CO.PAL. Srl 4,05 

3 Edilizia Del Comm. Belli Luigi Ennio & Figlio Srl  10,07 

4 Flumar Srl 8,11 

5 C.O.A.F. Soc. Coop.va 2,65 

6 Zannini Roberto 

 
7,62 

 
- 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 
dell’art. 97, comma 2 bis) del Codice. 
 
Applicando il metodo predetto ai ribassi presentati dalle imprese ammesse risulta che 
la soglia di anomalia è pari a 7,8650 e che l'offerta il cui ribasso è immediatamente 
inferiore alla predetta soglia è quella dell’operatore economico Zannini Roberto, 
Impresa individuale, con sede legale in via M.L. King, n. 1 - 42035 Castelnovo né 
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Monti (RE) – C.F.: ZNNRRT75D03C219J – P.I.: 01876180355, che ha presentato un 
ribasso del 7,62%.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, 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 suddetto, quale offerente il ribasso percentuale del 7,62%, corrispondente 
ad un importo complessivo netto di € 272.710,14, di cui €  270.228,05 per lavori ed € 
2.482,09 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 € 332.706,37. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento:  

- 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, per una quota massima del 30% dell’importo totale dei lavori: noli a 
caldo mezzi d’opera, scavi, casserature, opere di carpenteria, opere in cls armato, 
tiranti, posa inerti, sottofondi stradali, drenaggi, opere di consolidamento, pali trivellati, 
ripristino pavimentazioni, posa conglomerato bituminoso, dreni sub orizzontali. 

 
Alle ore 11,54 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori e dispone 
che il materiale venga custodito in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio 
dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza dell’ufficio medesimo.  
 

==°== 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Valerio Bussei 

 

 
I testimoni 

f.to Donatella Oliva 
 
 
 

f.to Mariacristina Franceschetti 
Segretario verbalizzante 
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 648 del 22/09/2020.

Reggio Emilia, lì 22/09/2020

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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