
 

ATTO
N.  435  DEL  08/10/2020

OGGETTO

SUA-PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'INTERVENTO  DI  RECUPERO  E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE  DI  PALAZZO  DAVOLIO  E  RIQUALIFICAZIONE  URBANA 
DELLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO CIRCOSTANTI IN COMUNE DI ROLO. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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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;

il Comune di Rolo ha aderito alla Stazione Unica Appaltante ed ha approvato la 
convenzione predetta, aggiornata alle modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017, 
con deliberazione consiliare n. 62 del 28 novembre 2017;

Considerato che:

-  il  comune  medesimo  in  data  27  agosto  2020  ha  trasmesso  la  determinazione  a 
contrattare n. 177 del 18 agosto 2020, integrata con documentazione trasmessa in data 9 
settembre 2020,  con la quale ha avviato la procedura per l'aggiudicazione dell'appalto 
relativo  ai  lavori  di  “Recupero  e  rifunzionalizzazione  di  Palazzo  Davolio  e 
riqualificazione urbana delle aree pubbliche (e di uso pubblico) circostanti” in 
Comune di Rolo,- CIG (8416368E93 - CUP: J11B15000210006), per un importo a base 
di gara pari a € 300.498,39, di cui € 84.501,66 per costo della  manodopera ed € 
6.015,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-  il Comune predetto  ha disposto di procedere all'affidamento dei suddetti lavori tramite 
procedura negoziata, ex art. 1, comma 2. lett. b) del DL 76/2020, con l'invito rivolto 
ad almeno 10 operatori economici individuati tramite  l’Albo delle imprese adottato dalla 
Provincia,  e individuando come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più 
basso ai sensi del comma 3 dell'articolo stesso  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 dell'U.O. Appalti e 
Contratti  della Provincia di  Reggio Emilia  dott.ssa Donatella Oliva fa presente quanto 
segue:

- è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata in data 29 
settembre  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 indicati, 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 
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dell’operatore economico Marrone Costruzioni srl, con sede legale in via  Borroni, 83/A - 
03064  Foligno  (PG),  CF/PI  03075910541,  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del 
12,55%, pari ad un importo complessivo netto di  € 263.540,81, di cui € 257.525,14 per 
lavori ed 6.015,67 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 la Responsabile dell'U.O. Appalti e  
Contratti Provincia, dott.ssa Donatella Oliva;

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 
Rolo per l'affidamento dei lavori  di  “Recupero e rifunzionalizzazione di Palazzo 
Davolio  e  riqualificazione  urbana  delle  aree  pubbliche  (e  di  uso  pubblico) 
circostanti” in Comune di Rolo,- CIG (8416368E93 - CUP: J11B15000210006).

di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori in argomento all'operatore economico 
Marrone Costruzioni srl, con sede legale in via Borroni, 83/A - 03064 Foligno (PG), CF/PI 
03075910541,  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del  12,55%,  pari  ad  un  importo 
complessivo netto di € 263.540,81, di cui € 257.525,14 per lavori ed 6.015,67 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 Rolo, 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 la  dott.ssa Donatella  Oliva,  Responsabile  dell'U.O.  Appalti  e  Contratti  della 
Provincia.
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Reggio Emilia, lì 08/10/2020  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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