
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  604  DEL  02/08/2021

OGGETTO

PROCEDURA  APERTA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  RIPRISTINO  DELLE 
STRUTTURE  IN  C.A.  E  DEGLI  APPARECCHI  DI  APPOGGIO  DEL  PONTE  SUL 
TORRENTE  CROSTOLO  SULLA  SP  62R  VAR  AL  KM  14+150.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con Decreto del Presidente n.7 del 25/01/2021, successivamente modificato con Decreto 
del Presidente n.81 del 03/06/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio  2021 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.  436  del  14/06/2021,  è  stata  indetta  la  gara  per 
l'affidamento dei lavori di ripristino delle strutture in c.a. e degli apparecchi di appoggio del  
ponte sul torrente Crostolo sulla SP62R VAR al Km 14+150. CIG: 8786093150 – CUP: 
C67H18001490001  tramite  procedura  aperta,  ex  art.  60  del  D.lgs  50/2016  con 
aggiudicazione  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  unico  ribasso 
sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata dall’art.  97, comma 2 o 2 bis dell’articolo stesso, purché 
siano ammesse almeno 10 offerte per un valore  a base d'asta di  € 270.000,00, al netto 
dell’IVA al 22%, di cui €. 36.500,00 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 
nelle date del 20 e 26 luglio 2021;

-  trasmette,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il  verbale  di  gara 
redatto in data 20-26 luglio 2021 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 a favore 
dell'operatore economico Pescina Massimo Ditta individuale, con sede legale in via E. Toti, 
76 – 81030 Cancello ed Arnone (CE) - C.F. PSCMSM75T16D969J/P.IVA 02355190618 
quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del  23,569%,  corrispondente  ad  un  importo 
complessivo  netto  di  €  214.966,38  (IVA esclusa),  di  cui  €  178.466,38 per  lavori  ed  € 
36.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
oltre all’IVA di legge al 22% per un totale lordo di €.262.258,98 ;

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:

come  indicato  nella  determinazione  dirigenziale  n.  436  del  14/06/2021,  la  spesa  del 
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progetto in parola, dell'importo complessivo stimato di € 380.000,00, risulta già impegnata 
alla Missione 10 Programma 05, del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021 e al 
corrispondente Cap. 5028 (impegno reiscritto n.  662/2021),  del  PEG 2021, Codice del  
Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  interamente  finanziata  dal  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 49/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”,  
relativo alla realizzazione di  interventi  urgenti  di  messa in sicurezza delle infrastrutture 
stradali, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 03509.19.RE, con esigibilità della 
spesa anno 2021;

il predetto intervento rientra nell'obiettivo di gestione n. R08G1OG12;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è l'ing. Giuseppe 
Tummino, dipendente della Provincia di Reggio Emilia – Servizio Infrastrutture, Mobilità 
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;

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;

DETERMINA

di  approvare  il  verbale  di  gara,  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento dei  lavori di ripristino delle 
strutture in c.a. e degli apparecchi di appoggio del ponte sul torrente Crostolo sulla SP62R VAR 
al Km 14+150”; CIG: 8786093150- CUP: C67H18001490001

di  aggiudicare  l'appalto  in  argomento  all'operatore  economico Pescina  Massimo  Ditta 
individuale, con sede legale in via E. Toti, 76 – 81030 Cancello ed Arnone (CE) - C.F. 
PSCMSM75T16D969J/P.IVA  02355190618  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del 
23,569%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 214.966,38 (IVA esclusa), 
di  cui  €  178.466,38  per  lavori  ed  €  36.500,00  per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge al 22% per un totale lordo di 
€.262.258,98;

di dare atto che:

come indicato in premessa, la spesa complessiva dell'intervento risulta già impegnata alla 
Missione 10  Programma 05, del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021 e al 
corrispondente Cap. 5028 (impegno reiscritto n.  662/2021),  del  PEG 2021, Codice del  
Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  interamente  finanziata  dal  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 49/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”,  
relativo alla realizzazione di  interventi  urgenti  di  messa in sicurezza delle infrastrutture 
stradali, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 03509.19.RE, con esigibilità della 
spesa anno 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  
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procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'ing. Giuseppe 
Tummino.
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Reggio Emilia, lì 02/08/2021  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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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
U.O. APPALTI E CONTRATTI 

 
Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei “lavori di ripristino delle strutture in c.a. e 
degli apparecchi di appoggio del ponte sul torrente Crostolo sulla SP62R VAR al Km 
14+150”. 

CIG: 8786093150- CUP: C67H18001490001 

 

La Responsabile 

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all’oggetto, svolta, con 
procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs 50/2016 con aggiudicazione con il criterio del minor 
prezzo determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del computo metrico 
estimativo posto a base di gara, con l’esclusione automatica delle offerte che presentano  
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art. 97, 
comma 2 o 2 bis dell’articolo stesso, purché siano ammesse almeno 10 offerte; 

;  
 

trasmette 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il  verbale di gara redatto nelle date 
del 20 e 26 luglio 2021 , dal quale risulta, che per i lavori in oggetto la proposta di 
aggiudicazione è stata disposta a favore dell' operatore economico Pescina Massimo Ditta 
individuale con sede legale in via E. Toti, 76 – 81030 Cancello ed Arnone (CE) - C.F. 
PSCMSM75T16D969J/P.IVA 02355190618 quale offerente il ribasso percentuale del 
23,569%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 214.966,38 (IVA esclusa), 
di cui € 178.466,38 per lavori ed € 36.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge al 22% per un totale lordo di 
€.262.258,98 
 

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 
medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del 
contratto. 
 

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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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F. 00209290352 

 
==°== 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA 
 

indetta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, 
 

1^ SEDUTA (PUBBLICA) 
==°== 

Oggi giorno 20 luglio dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per l'affidamento 
dei lavori di ripristino delle strutture in c.a. e degli apparecchi di appoggio del ponte sul 
torrente Crostolo sulla SP62R VAR al Km 14+150. CIG: 8786093150 – CUP: 
C67H18001490001, dell'importo a base d'asta di € 270.000,00, al netto dell’IVA al 
22%, di cui €. 36.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
L’intervento è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al 
D.M. 49/2018. 
 
Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli 
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna – SATER. 
 
Il Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Tummino, procede alla creazione del 
Seggio di gara su SATER, composto dai dipendenti in qualità di testimoni: Carla 
Micheloni e Donatella Oliva, la quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Successivamente, alle ore 9,30, il Responsabile del Procedimento procede con 
l’apertura della seduta virtuale su SATER e richiama l’attenzione dei presenti sui 
seguenti punti: 
 
- l’affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs 
50/2016 con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante 
unico ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, 
con l’esclusione automatica delle offerte che presentano  una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art. 97, comma 2 o 2 bis 
dell’articolo stesso, purché siano ammesse almeno 10 offerte; 
 
- l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida; 
 
- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:  
 
Descrizione Cat. Importo in euro 
Opere stradali OG3 187.216,24 

Apparecchiature strutturali speciali OS11 82.783,76 
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- è stato pubblicato, ai sensi di legge, il bando prot. 16654/3/2021 del 24/06/2021, 
indicando quale scadenza per la presentazione delle offerte la data del 19/07/2021 ore 
12,00; 
 
- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, le h. 12,00 del giorno 19/07/2021: 

 
Il Responsabile del Procedimento fa presente che entro il termine predetto sono state 
collocate su SATER n. 21 offerte dai seguenti operatori economici: 
 
 

N. Operatore economico C.F. / P.IVA 

1 INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. 2464440607 

2 CONSORZIO STABILE ODOS  Esecutrice SAFITAL 
S.R.L.  

3809940236 

3 MAR COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN SIGLA  MAR COSTRUZIONI S.R.L.  

3071190619 

4 NEVADA S.R.L. 4363000615 

5 COGEMA S.R.L.  3614820615 

6 RTI DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. - KALTHA 
S.R.L.  

1228770770 

7 IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.  4196710653 

8 PESCINA MASSIMO  PSCMSM75T16D969
J  

02355190618 

9 NORDICA COSTRUZIONI  DI  BORTONE ALFONSO  BRTLNS84D01B715
M 

03119360612 

10 IN.VIA. S.R.L.  03238940617 

11 IGEA APPALTI S.R.L.  03668710613 

12 STRADEDIL - S.R.L. 01693720367 

13 ITAL SEM S.R.L.  01783770611  

14 NUOVA ISES S.R.L.  02431830617  

15 ASE - APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L. 01481830683  
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16 CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  Esecutrice GIPI S.R.L.  

09755741213  

17 CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI  Esecutrice FRANTOIO 
FONDOVALLE S.R.L.  

03126320369  

18 SA.CO. STRADE S.R.L.  03644500617 

19 RTI T.R. COSTRUZIONI S.R.L. - OPERA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA - CONSOLIDAMENTI E 
RESTAURI 

03272750542 

20 STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L. 04003260272  

21 MVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  00904400199  
 
 
I componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, 
dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di 
legge. 
 
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 MVI srl non è 
regolare in quanto non è stato indicato come si intendono eseguire le 
lavorazioni di cui alla cat. OS11 (SIOS) pertanto ai sensi dell'art. 83, comma 9 
del Codice si attiva il c.d. soccorso istruttorio. 

 
 la documentazione amministrativa degli altri operatori economici è completa e 

regolare e pertanto vengono ammessi al prosieguo della gara; 
 
Alle ore 14,47 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. 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giuseppe Tummino 

 

I testimoni 

Carla Micheloni 
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Donatella Oliva 

segretario verbalizzante 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

C.F. 00209290352 
 

==°== 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA 

 
indetta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016, 

 
2^ SEDUTA (PUBBLICA) 

==°== 
Oggi giorno 26 luglio dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per l'affidamento 
dei lavori di ripristino delle strutture in c.a. e degli apparecchi di appoggio del ponte sul 
torrente Crostolo sulla SP62R VAR al Km 14+150. CIG: 8786093150 – CUP: 
C67H18001490001, dell'importo a base d'asta di € 270.000,00, al netto dell’IVA al 
22%, di cui €. 36.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
L’intervento è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al 
D.M. 49/2018. 
 
Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli 
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna – SATER. 
 
Alle 10,01 il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Tummino, apre la seduta 
virtuale su SATER per continuare la valutazione della documentazione amministrativa. 
 
Sono presenti le dipendenti provinciali  Carla Micheloni  e Donatella Oliva, la quale 
svolge anche funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Il Responsabile del Procedimento fa presente che, come stabilito nella precedente 
seduta pubblica, è stato disposto il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi 
dell’art. 83, comma 9 del Codice, nei confronti dell’operatore economico MVI srl e 
comunica che la risposta richiesta è pervenuta entro la scadenza, fissata per il giorno 
26 luglio 2021, ore 9,00, indi dispone l'esclusione dell'operatore economico sopra 
citato in quanto lo stesso conferma di non possedere la categoria SOA OS11 (SIOS). 
 
Terminata la valutazione amministrativa il Responsabile del Procedimento prosegue la 
seduta con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche degli operatori 
economici ammessi alla gara e dà lettura delle medesime, che risultano le seguenti: 
 

N. Operatore economico RIBASSO % 

1 INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. 25,166 

2 CONSORZIO STABILE ODOS  Esecutrice SAFITAL 
S.R.L.  

22,333 

3 MAR COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA IN SIGLA  MAR COSTRUZIONI S.R.L.  

24,679 
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4 NEVADA S.R.L. 24,669 

5 COGEMA S.R.L.  23,491 

6 RTI DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L. - KALTHA 
S.R.L.  

22,484 

7 IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.  30,30 

8 PESCINA MASSIMO  23,569 

9 NORDICA COSTRUZIONI  DI  BORTONE ALFONSO  21,789 

10 IN.VIA. S.R.L.  21,515 

11 IGEA APPALTI S.R.L.  22,679 

12 STRADEDIL - S.R.L. 16,06 

13 ITAL SEM S.R.L.  24,989 

 NUOVA ISES S.R.L.  25,383 

 ASE - APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L. 17,50 

 CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA  Esecutrice GIPI S.R.L.  

18,191 

 CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' 
CONSORTILE PER AZIONI  Esecutrice FRANTOIO 
FONDOVALLE S.R.L.  

16,61 

 SA.CO. STRADE S.R.L.  24,965 

 RTI T.R. COSTRUZIONI S.R.L. - OPERA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA - CONSOLIDAMENTI E 
RESTAURI 

25,38 

 STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI S.R.L. 12,51 
 
Si procede quindi, vista la presenza di un numero di offerte ammesse  superiore a 10, 
ad attivare il calcolo dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dall’art. 
97, comma 2 o 2 bis, del Codice. 
 
L’impresa che ha presentato il ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia 
che risulta pari a 24,3985555556 risulta essere l’impresa Pescina Massimol con sede a 
Cancello ed Arnone (CE) C.F PSCMSM75T16D969J /P.I. 02355190618 che ha offerto 
un ribasso del 23,569% 
 

copia informatica per consultazione



 7 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Tummino, dopo la verifica 
positiva dei costi della manodopera, formula la proposta di aggiudicazione per 
l'affidamento dei lavori di “ripristino delle strutture in c.a. e degli apparecchi di appoggio 
del ponte sul torrente Crostolo sulla SP62R VAR al KM 14+150”. all’operatore 
economico Pescina Massimo Ditta individuale con sede legale in via E. Toti, 76 – 
81030 Cancello ed Arnone (CE) - C.F. PSCMSM75T16D969J/P.IVA 02355190618 
quale offerente il ribasso percentuale del 23,569%, corrispondente ad un importo 
complessivo netto di € 214.966,38 (IVA esclusa), di cui € 178.466,38 per lavori ed € 
36.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta, oltre all’IVA di legge. 
 
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 nei 
limiti di legge le lavorazioni delle CAT. OG3  e OS11. 
 
Alle ore 10,53 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 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Giuseppe Tummino 

 
 

Gli Assistenti 
Donatella Oliva 

 (con funzioni di Segretario verbalizzante) 
 

Carla Micheloni 
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 604 del 02/08/2021.

Reggio Emilia, lì 02/08/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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