
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  498  DEL  29/06/2021

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA NON  EFFICACE  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA 
PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROVE  SUI  MATERIALI  IN  SITO  E  IN 
LABORATORIO  SU  INFRASTRUTTURE  DELLA  PROVINCIA  DI  REGGIO  EMILIA, 
TRAMITE ACCORDO QUADRO.
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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 
provvedimento 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 propria determinazione n. 330 del 05/05/2021 è stata indetta una procedura negoziata 
senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020,  
da  svolgere  tramite  la  piattaforma  telematica  regionale  SATER,  per  l'affidamento  del 
servizio di  prove sui materiali  in sito e in laboratorio su infrastrutture della Provincia di 
Reggio Emilia, tramite Accordo Quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, 
previa indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, con invito rivolto a n. 5 
operatori economici e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ex art. 1, comma 
3 della Legge precitata (CIG: 8701964FD9 – CUP: C37H21000870003);

con  la  medesima  determina  è  stato  definito  il  valore  a  base  di  gara,  quale  importo 
massimo  degli  affidamenti  del  presente  servizio,  realizzabili  nel  periodo  di  durata 
dell'Accordo Quadro, pari ad € 200.000,00 (IVA 22% esclusa), di cui € 5.000,00 per oneri  
della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale il funzionario del Servizio Affari  
Generali, dott. Stefano Tagliavini:

fa presente che è stata ultimata la procedura di gara per il servizio suddetto;

trasmette, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto 
nelle date del  3 e 22 giugno 2021,  dal  quale risulta che,  per il  servizio in oggetto,  la  
proposta  di  aggiudicazione  è  stata  disposta  a  favore  dell'operatore  economico 
Experimentations Srl,  con sede legale in  via Y. Gagarin,  69 -  06073 Corciano (PG) – 
C.F./P.I. 03372400543, che ha offerto il maggior ribasso, pari a 27,48 %;

propone  di  procedere  all'aggiudicazione  definitiva  non  efficace  a  favore  dell’operatore 
economico in parola, tenuto conto che il ribasso offerto verrà applicato all'Elenco prezzi 
posto a base di gara, in corrispondenza dei singoli affidamenti che verranno assegnati alla 
predetta impresa, secondo le necessità della Provincia, fino all'esaurimento dell'importo 
massimo previsto  per  il  presente  Accordo Quadro,  sopra riportato,  ed  entro la  durata 
massima contrattuale di quattro anni;

attesta che 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;
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Considerato  che,  l'impegno  di  spesa  verrà  assunto  in  corrispondenza  dei  singoli 
affidamenti  realizzati  nell'ambito  del  presente  Accordo  Quadro,  fino  alla  concorrenza 
massima di € 249.000,00, quale importo complessivo del quadro economico dell'Accordo 
Quadro medesimo; 

Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG7, R08G1OG8 e R08G1OG12;

Dato atto che:
il  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  è  l'arch.  Raffaella 
Panciroli, funzionario dell'U.O. provinciale Gestione manufatti;

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 negoziata per l'affidamento del servizio di prove sui 
materiali in sito e in laboratorio su infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia, tramite 
Accordo Quadro, ex art. 54 del Codice (CIG: 8701964FD9 – CUP: C37H21000870003)”;

di  aggiudicare  in  via  definitiva  non  efficace  la  procedura  in  argomento  all'operatore 
economico Experimentations Srl, con sede legale in via Y. Gagarin, 69 - 06073 Corciano 
(PG) – C.F./P.I. 03372400543, che ha offerto il maggior ribasso, pari a 27,48 %, il quale  
verrà  applicato  all'Elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara,  in  corrispondenza  dei  singoli 
affidamenti  che  verranno  assegnati  alla  predetta  impresa,  secondo  le  necessità  della 
Provincia,  fino  all'esaurimento  dell'importo  massimo  previsto  per  il  presente  Accordo 
Quadro, pari ad € 200.000,00 (IVA 22% esclusa), ed entro la durata massima contrattuale 
di quattro anni;

di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto in corrispondenza dei singoli affidamenti 
realizzati  nell'ambito del presente Accordo Quadro, fino alla concorrenza massima di € 
249.000,00,  quale  importo  complessivo  del  quadro  economico  dell'Accordo  Quadro 
medesimo; 

di dare inoltre atto che:
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,  è  l'arch.  Raffaella 
Panciroli, funzionario dell'U.O. provinciale Gestione manufatti.
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Reggio Emilia, lì 29/06/2021  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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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  NEGOZIATA
senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==
Oggi giorno 3 giugno dell'anno duemilaventuno, alle ore 15,05 in Reggio Emilia, presso la sede della
Provincia in Corso Garibaldi n. 59, si procede al sorteggio pubblico per l'individuazione dei cinque
operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento, tramite Accordo Quadro, ex art. 54
del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, del servizio di prove sui materiali in sito e in laboratorio su
infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia (CIG: 8701964FD9 – CUP: C37H21000870003). 

Determina a contrarre: n. 330 del 5 maggio 2021.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  arch.  Raffaella  Panciroli,  risulta  collegata  via  web alla
presente  seduta  e  si  avvale  dei  dipendenti  provinciali  dott.  Stefano  Tagliavini,  funzionario  del
Servizio Affari Generali, e Roberta Cavazzoni, dell'U.O. Appalti e Contratti, la quale svolge anche
funzioni di segretario verbalizzante.

Preliminarmente si riepiloga quanto segue:
- l’affidamento del servizio in parola avviene tramite procedura negoziata senza bando, ex art. 1,
comma 2,  lett.  b)  del  DL 76/2020,  convertito  nella  Legge 120/2020,  previa indagine di  mercato
mediante manifestazione di interesse, con invito rivolto a n. 5 operatori economici e aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso, ex art. 1, comma 3 della Legge precitata;

- qualora siano pervenute più di n. 5 manifestazioni di interesse, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del
Regolamento  provinciale  per  la  disciplina  dei  contratti,  si  procede  ad  individuare  gli  operatori
economici  da  invitare  tramite  sorteggio  pubblico,  come  previsto  nel  relativo  Avviso  per
manifestazione di interesse;

- CPV identificante il presente servizio:  71900000-7;

- il valore a base di gara è costituito dall'importo massimo degli affidamenti del presente servizio,
realizzabili nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, ed è pari ad € 200.000,00 (IVA esclusa), di cui
€ 5.000,00 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso d'asta; 

-  il  contratto  è  a  “misura”,  salvo  quote  “a  corpo”  per  compensare  in  via  forfetaria  alcune voci
espressamente indicate nell'Elenco prezzi: all'aggiudicatario verrà quindi riconosciuto il corrispettivo
derivante dall'applicazione, alle attività svolte, dei relativi prezzi unitari, riportati nell'Elenco prezzi,
depurati del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

- in corrispondenza di ogni singolo affidamento, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto,
la Provincia provvederà al relativo impegno di spesa, con finanziamento tramite risorse proprie;

- l’Accordo Quadro sarà in vigore fino all’esaurimento dell’importo contrattuale e comunque per la
durata massima di quattro anni, ex art. 54, comma 1 del Codice; l’inizio dello stesso è previsto per il
01/07/2021, da cui il termine massimo scadrà il 30/06/2025;

-  l'Avviso  per  manifestazione  di  interesse  (prot.  12297/15/2021)  del  18  maggio  2021  è  stato
pubblicato in pari data sul sito della Provincia ed è stato stabilito, quale termine di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, il giorno 3 giugno 2021 alle ore 12,00;

- entro la suddetta scadenza sono pervenute n. 19 manifestazioni di interesse, a ciascuna delle quali
è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 19, seguendo l’ordine di protocollo.
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Si da atto che,  considerato il  numero di  manifestazioni  di  interesse ricevute,  occorre procedere
all'individuazione delle 5 imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite sorteggio.

Per il predetto sorteggio viene utilizzato il numero progressivo assegnato a ciascuna manifestazione
di interesse ricevuta.

Si procede quindi al sorteggio di n. 5 numeri, che risultano essere i seguenti:

N.RO
SORTEGGIATO

8

1

5

14

2

Il RUP dispone quindi che alle imprese collegate ai numeri sopra indicati, venga inviata la lettera di
invito a partecipare alla procedura negoziata, tramite SATER.

Alle ore 15,12 la seduta è sciolta; il materiale viene custodito 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

F.to  Arch. Raffaella Panciroli

Gli Assistenti
F.to  Dott. Stefano Tagliavini

F.to  Roberta Cavazzoni
(con funzioni di Segretario verbalizzante)
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SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==

Oggi  giorno 22 giugno dell'anno  duemilaventuno,  viene esperita  la  procedura  negoziata,  previa
manifestazione di interesse, per l'affidamento, tramite Accordo Quadro ex art. 54 del Codice, del
servizio di prove sui materiali in sito e in laboratorio su infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia
(CIG: 8701964FD9 – CUP: C37H21000870003). 

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

Il RUP, arch. Raffaella Panciroli, assistito dal seggio di gara composto dai dipendenti provinciali dott.
Stefano Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali, e Roberta Cavazzoni, dell'U.O. Appalti e
Contratti,  la  quale  svolge anche funzioni  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.

Si riepiloga quanto segue:
- con lettera Prot. n. 14194/15/2021 del 04/06/2021, inviata tramite SATER in pari data, sono state
invitate n. 5  imprese a presentare offerta, come da elenco che segue, individuate tramite sorteggio
pubblico  tra tutte  le  manifestazioni  di  interesse pervenute,  effettuato nel  corso della  precedente
seduta del 3 giugno c.a.:

Operatore economico
C.F.

 P.IVA

Experimentations Srl 03372400543

Nievelt Labor Italia Srl 03902950231

Laboratorio Geotecnologico Emiliano Srl 00464720341

C.G.G. Srl 01675240335

C.P.M. Centro Prove Materiali Srl 00648840122

- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le
h. 12,00 del giorno 21 giugno 2021;

-  entro  il  termine  predetto  sono state  collocate  su  SATER n.  2  offerte  da  parte  delle  seguenti
imprese:

N. Operatore economico
C.F. 

 P.IVA

1 Laboratorio Geotecnologico Emiliano Srl 00464720341

2 Experimentations Srl 03372400543

Il RUP e il seggio di gara, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili
con l'esercizio delle rispettive funzioni, ai sensi di legge.

Il RUP procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa, compresa la verifica dei
PASSOE e la relativa acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

Il RUP constata la completezza della suddetta documentazione da parte di entrambi i concorrenti, ne
propone pertanto l'ammissione al prosieguo della gara e dispone di trasmettere il relativo elenco al
Dirigente competente,  ai  fini  dell'adozione del provvedimento di ammissione,  che sarà inviato ai
partecipanti ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis del Codice.
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Terminata la fase di controllo della documentazione amministrativa, il RUP procede all'apertura delle
offerte economiche, ricordando che, essendo presenti solo due offerte, non sarà possibile applicare
l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, individuate ai sensi dell'art. 97, commi 2
bis e 2 ter del Codice.

Il RUP rileva che i ribassi offerti dalle due imprese concorrenti sono i seguenti:

Operatore economico Ribasso %

Laboratorio Geotecnologico Emiliano Srl 21,00

Experimentations Srl 27,48

Il RUP procede quindi alla verifica del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d)
del Codice, relativamente all'impresa Experimentations Srl, la quale ha presentato la migliore offerta,
ed analizza al riguardo il documento allegato dall'impresa stessa alla propria offerta economica.

Il RUP, al termine, ritiene congrua la proposta inerente i predetti costi,  presentata dall'impresa in
parola;  pertanto  formula  la  proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell'operatore  economico
Experimentations  Srl,  con sede  legale  in  via  Y.  Gagarin,  69  -  06073 Corciano  (PG)  –  C.F./P.I.
03372400543, che ha offerto un ribasso di 27,48 %, il quale verrà applicato all'Elenco prezzi posto a
base di gara, in corrispondenza dei singoli affidamenti che verranno assegnati alla predetta impresa,
secondo  le  necessità  della  Provincia,  fino  all'esaurimento  dell'importo  massimo  previsto  per  il
presente Accordo Quadro, pari ad € 200.000,00 (IVA 22% esclusa), ed entro la durata massima
contrattuale di quattro anni.

Il RUP rileva altresì che l'impresa in parola ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.

Al termine il RUP alle ore 10,30 chiude la seduta virtuale all'interno di SATER, dopo aver chiuso la
relativa “chat”, e dispone che la documentazione inerente la procedura in oggetto, non collocata in
SATER, sia custodita 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

F.to  Arch. Raffaella Panciroli

Il seggio di gara
F.to  Dott. Stefano Tagliavini

F.to  Roberta Cavazzoni
(con funzioni di Segretario verbalizzante)
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 498 del 29/06/2021.

Reggio Emilia, lì 30/06/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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