
 

ATTO
N.  76  DEL  02/03/2021

OGGETTO

SUA:  PROCEDURA NEGOZIATA,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  INERENTI  "IL 
NUOVO PARCO 'LA NAVE' - RICOMPORRE UN AMBITO URBANO FRA DIDATTICA, 
SPORT  E  TEMPO  LIBERO".  CIG:  8540626B86.  PROPOSTA DI  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA NON EFFICACE ED ESCLUSIONE DI UN PARTECIPANTE. 
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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  uno  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 San Martino in Rio ha aderito alla Stazione Unica Appaltante approvando la 
convenzione  predetta  con  deliberazione  consiliare  n.  84  del  2  novembre  2017  ed  ha 
trasmesso alla Provincia, in data 30 novembre 2020, pec prot. n. 28972, la determinazione 
a contrattare n. 510 del 27 dicembre 2019, relativa alla procedura negoziata, a seguito di  
manifestazione di interesse pubblicata dal comune stesso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett.  c-bis)  del  Codice,  per  l'affidamento dei  lavori  inerenti  “il  nuovo parco 'La nave'  – 
ricomporre un ambito urbano fra didattica, sport e tempo libero” - CIG: 8540626B86,  con 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior  rapporto qualità/prezzo, ai  sensi dell'art.  95 comma 2 del Codice medesimo,  e, 
richiedendo alla SUA provinciale di gestire la predetta gara, per un importo a basa d'asta 
pari a € 649.600,00 di cui € 129.289,15 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed 
€ 9.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

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 che è stata espletata nelle date del 
del 18, 28 gennaio, 8 febbraio (2 sedute), 22 febbraio (2 sedute) e 2 marzo 2021;

-  trasmette,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il  verbale  di  gara 
redatto  nelle  suddette  date,  dal  quale  risulta,  dopo  la  verifica  positiva  dei  costi  della 
manodopera  effettuata  dal  RUP dell’Amministrazione  committente,  posta  in  essere  ai 
sensi dell’art. 97 comma 5 lett.d) del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice,  che per i 
lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'RTI composto 
dall’impresa mandataria Cofar Srl, con sede legale in Via Casa Perizzi, 3/A – fraz. Felina – 
42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  02040750354  e  dalle  imprese  mandanti 
Nonsoloverde Srl, con sede legale in Via Ugo Bassi, 7 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 
01867780353 e Subeltek Energy Srl, con sede legale in Via Lombarduccio, 1/a – fraz.  
Piolo  –  42032  Ventasso  (RE)  -  C.F./P.I.  02499460356,  che  ha  ottenuto  il  punteggio 
complessivo di  98,750 su  100 ed ha offerto  una percentuale  di  ribasso sui  lavori  del  
12,88%, per un importo complessivo netto di € 567.168,00, di cui € 557.568,00 per lavori  
ed € 9.600,00 per  oneri  per  l’attuazione dei  piani  di  sicurezza non soggetti  a  ribasso 
d’asta, oltre all'IVA di legge del 10%, per un importo complessivo lordo di € 623.884,80 ;
dichiara che:
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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 San Martino in Rio, che procederà alla stipula del contratto;

• qualora dai  controlli  effettuati  emergessero cause ostative  a  rendere  efficace la 
aggiudicazione, si procederà a revocarla e si trasferirà la procedura in argomento al  
comune d medesimo per le determinazioni del caso;

propone altresì di procedere all’esclusione dalla procedura di gara dell’RTI composto dalla 
mandataria C & C di Civico G e A Snc e dalla mandante Fossaceca Srl in quanto, sulla 
base della valutazione della Commissione giudicatrice, non ha raggiunto la soglia minima 
di sbarramento di 42/70, prevista nei documenti di gara”; 

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 negoziata, svolta in qualità 
di  Stazione  Unica  Appaltante  per  conto  del  Comune  di  San  Martino  in  Rio,  per 
l'affidamento dei lavori inerenti “il nuovo parco 'La nave' – ricomporre un ambito urbano fra 
didattica, sport e tempo libero” - CIG: 8540626B86;

di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori in oggetto all'RTI composto 
dall’impresa mandataria Cofar Srl, con sede legale in Via Casa Perizzi, 3/A – fraz. Felina – 
42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  02040750354  e  dalle  imprese  mandanti 
Nonsoloverde Srl, con sede legale in Via Ugo Bassi, 7 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 
01867780353 e Subeltek Energy Srl, con sede legale in Via Lombarduccio, 1/a – fraz.  
Piolo  –  42032  Ventasso  (RE)  -  C.F./P.I.  02499460356,  che  ha  ottenuto  il  punteggio 
complessivo di  98,750 su  100 ed ha offerto  una percentuale  di  ribasso sui  lavori  del  
12,88%, per un importo complessivo netto di € 567.168,00, di cui € 557.568,00 per lavori  
ed € 9.600,00 per  oneri  per  l’attuazione dei  piani  di  sicurezza non soggetti  a  ribasso 
d’asta, oltre all'IVA di legge del 10%, per un importo complessivo lordo di € 623.884,80;

di escludere dalla gara in argomento l'RTI composto dalla mandataria C & C di Civico G e 
A Snc e dalla mandante Fossaceca Srl, in quanto, nella valutazione della offerta tecnica, 
non ha ottenuto il punteggio minimo di 42/70;

di dare atto che:

la aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, dopo 
la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati i suddetti controlli e  
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qualora risultassero regolari,  si trasferirà la procedura in argomento al  Comune di San 
Martino in Rio, 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 Codice è il dott.  
Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 02/03/2021  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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