
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  581  DEL  23/07/2021

OGGETTO

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'APPALTO  RIGUARDANTE  I  LAVORI  DI 
TRASFORMAZIONE  A ROTATORIA  DELL'INTERSEZIONE  TRA  LA  SP  486R  E  VIA 
STRADONE  SECCHIA  IN  LOCALITA'  ROTEGLIA  DI  CASTELLARANO. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

copia informatica per consultazione



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.  408  del  7/06/2021,  rettificata  con  determinazione 
dirigenziale n. 453 del 17/06/2021, è stata indetta la gara per l'affidamento dei  lavori  di 
trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.486r e via Stradone Secchia in località 
Roteglia  in  Comune  di  Castellarano:  CIG:  8737344C5A  –  CUP:  C71B19000260007, 
tramite procedura negoziata, ex art. 51, comma1, lett.a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021 con 
invito  ad  operatori  economici  individuati  previa  manifestazione  d’interesse.  con 
aggiudicazione  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  unico  ribasso 
sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3 della legge 120/2020 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 5 offerte  per un 
valore  a base d'asta di  € 166.400,16, al  netto d'IVA, di  cui €. 7.857,78 per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso;

con atto n. 231 del 16/7/2021  il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, mobilità 
Sostenibile,  Patrimonio  ed  Edilizia  ing.  Valerio  Bussei  ha  disposto  di  avocare  a  sé 
limitatamente alla procedura di gara sopra richiamata, le funzioni di Responsabile Unico 
del  Procedimento in fase di  gara,  ai  sensi dell’art.  31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  in  
sostituzione del Dott.Ing. Maurizio La Macchia momentaneamente assente per cause di 
forza maggiore
 
Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la responsabile dell'U.O. Appalti e 
Contrattii:

- fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata 
nelle date del 20 e 21 luglio 2021;

-  trasmette,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  il  verbale  di  gara 
redatto in data 8 luglio (sorteggio) e 20-21 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 SITEC srl con sede legale in Via Aldo Moro, 8/1 – 
43037  Lesignano  de  Bagni  (PR)  -  C.F./P.IVA   00963000344,  che  ha  offerto  un  ribasso 
percentuale del 12,35%, corrispondente ad un importo complessivo netto di  €  146.820,18 
(IVA esclusa), di cui € 138.962,40 per lavori ed € 7.857,78 per oneri per l’attuazione dei  
piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge ;
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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.  408  del  7/06/2021,  il 
progetto in parola, dell'importo complessivo stimato di € 255.000.00, risulta 
finanziato  per € 105.000,00 dal Comune di Castellarano, e per € 150.000,00 
dalla Provincia di  Reggio Emilia e  la  spesa complessiva dell'intervento,  risulta  già 
impegnata come segue: 

•  quanto  a  €.  105.000,00  da  parte  del  Comune  di  Castellarano  alla  Missione  10, 
Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 
di Previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap.5142 del PEG 
2021;

• quanto alla quota a carico della Provincia di Reggio Emilia di € 150.000,00 al 
Cap.5028, impegno reiscritto 679/2021;

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 
trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.486r e via Stradone Secchia in località 
Roteglia in Comune di Castellarano: CIG: 8737344C5A – CUP: C71B19000260007;

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico SITEC srl con sede legale in 
Via Aldo Moro, 8/1 – 43037 Lesignano de Bagni (PR) - C.F./P.IVA  00963000344 quale 
offerente il  ribasso percentuale del 12,35%, corrispondente ad un importo complessivo 
netto di €  146.820,18 (IVA esclusa), di cui € 138.962,40 per lavori ed € 7.857,78 per oneri  
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge;

di dare atto che, come indicato in premessa,  la spesa complessiva dell'intervento risulta 
già impegnata come segue;

• quanto a €. 105.000,00 da parte del Comune di Castellarano  alla Missione 10, 
Programma 05,  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato  2020109012,  del 
Bilancio  di  Previsione  2021-2023,  annualità  2021  e  al  corrispondente 
Cap.5142 del PEG 2021;

• •quanto alla quota a carico della Provincia di Reggio Emilia di € 150.000,00 
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al Cap.5028, impegno reiscritto 679/2021;

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  
procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  relativamente  alla 
procedura  di  gara,  è  è  il  sottoscritto  Ing.  Valerio  Bussei,  Dirigente  del  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 23/07/2021  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 previa pubblicazione di un bando di gara, 

indetta ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett.a), n. 2), par.2.2, del DL 77/2021, 
 

 ==°== 
SEDUTA PUBBLICA 

==°== 
 

Oggi giorno 8 luglio dell'anno duemilaventuno, alle ore 15,07 in Reggio Emilia, presso 
la sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, si procede al sorteggio pubblico per 
l'individuazione dei venti operatori economici da invitare alla procedura negoziata  per 
l'appalto riguardante “La trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.486r e 
via Stradone Secchia in localita' Roteglia in Comune di Castellarano. CIG: 
8737344C5A – CUP: C71B19000260007, dell'importo a base d'asta di € 166.400,16, al 
netto d'IVA, di cui €. 7.857,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
Il Responsabile del Procedimento, Ing. Maurizio La Macchia, assistito dai dipendenti 
provinciali Stefano Tagliavini, il quale svolge anche le funzioni di segretario 
verbalizzante, e Roberta Cavazzoni,  fa presente quanto segue: 
 
- in data 17 giugno 2021 è stato pubblicato un Avviso di Manifestazione di interesse al 
fine di individuare i venti operatori economici da invitare, nel prosieguo della 
procedura, a formulare la loro offerta. Nell’Avviso medesimo è stato indicato che 
qualora avessero aderito più di venti Imprese si sarebbe proceduto tramite sorteggio a 
selezionare i venti da invitare; 
 
- l’Avviso predetto disponeva altresì: 
 
 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, 
in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la 
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta. 

 
 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio, trattandosi esclusivamente di un'indagine conoscitiva 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata. 

 
 Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara 
informale per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della 
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 2 

lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica 
manifestazione di interesse valida. 

 
 -  entro la suddetta scadenza sono pervenute n. 153 manifestazioni di interesse, a 
ciascuna delle quali è stato attribuito un numero progressivo da 1 a 153, secondo il 
protocollo assegnato. 
 
Il RUP rileva pertanto che, dato il numero di manifestazioni di interesse ricevute, ai 
sensi di quanto previsto dal relativo Avviso, occorre procedere all'individuazione delle 
20 imprese da invitare alla presente procedura negoziata, tramite sorteggio. 
 
Per il predetto sorteggio di procede tramite il Sistema “Generatore di numeri casuali” 
della  Regione Emilia – Romagna. 
 
Utlizzando il predetto sistema viene sorteggiato come seme generatore il numero 794, 
e i numeri sorteggiati risultano essere i seguenti:  
 
2, 56, 92, 113, 72, 90, 25, 41, 61, 120, 81, 107, 97, 93, 122, 98, 99, 54, 28, 53.  
 
Gli operatori economici abbinati ai predetti numeri (si mantiene l’anonimato per evitare 
che i partecipanti al prosieguo della procedura vengano a conoscenza dei propri 
avversari), verranno invitati a presentare, sulla piattaforma telematica SATER, la 
documentazione richiesta nella lettera di invito.  
 
La seduta è sciolta alle ore 15,16 e il materiale di gara viene custodito nell’ufficio della 
U.O. Appalti e Contratti sito nella sede provinciale sopra indicata, sotto la custodia del 
segretario verbalizzante.  
 

 
 

Il Responsabile della Procedura di Gara 
Ing. Maurizio La Macchia 

 
 
 

Gli Assistenti 
Stefano Tagliavini 

(con funzioni di Segretario verbalizzante) 
 

 
Roberta Cavazzoni 
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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. 51, comma 1, lett.a), n. 2), par.2.2, del DL 77/2021, 
 

==°== 
1^ SEDUTA (PUBBLICA) 

==°== 
Oggi giorno 20 luglio dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per l'affidamento 
dei lavori di trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.486r e via Stradone 
Secchia in localita' Roteglia in Comune di Castellarano. CIG: 8737344C5A – CUP: 
C71B19000260007, dell'importo a base d'asta di € 166.400,16, al netto d'IVA, di cui €. 
7.857,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
L’intervento è finanziato in parte dalla Provincia di Reggio Emilia e in parte dal Comune 
di Castellarano. 
 
Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli 
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna – SATER. 
 
Il Responsabile della Procedura di gara, Ing. Valerio Bussei, procede alla creazione del 
Seggio di gara su SATER, composto dai dipendenti in qualità di testimoni: Roberta 
Cavazzoni e Donatella Oliva, la quale svolge anche funzioni di segretario 
verbalizzante. 
 
Successivamente, alle ore 15,16, il Responsabile della Procedura di gara 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 negoziata, ex art. 51, 
comma1, lett.a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021 con invito ad operatori economici 
individuati previa manifestazione d’interesse. con aggiudicazione con il criterio del 
minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del computo 
metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 
120/2020 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 5 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 166.400,16 
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- con lettera prot. 18417 del 8/07/2021, inviata tramite piattaforma SATER, sono stati 
invitati i seguenti Operatori Economici a presentare offerta, individuati tramite sorteggio 
pubblico tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute: 
 

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

1 APPALTI  E COSTRUZIONE SRL  04746980657  

2 CAVIN GROUP SRL  05756870654  

3 SITEC SRL  00963000344  

4 CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC COOP 00323190371  

5 VECOS SRL 00786700237  

6 MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI MNTMTT80R21E897
M  

7 TR SNC 01175510765  

8 DALLAGIOVANNA SRL 02609960345  

9 G.S.P. COSTRUZIONI SRL  02196990366  

10 SELVA MERCURIO SRL 01721450136  

11 B.A.T.E.A. SOC COOP 00154960363  

12 CONCARINI SRL 01312490335  

13 EDILTECNICA SRL 00571410455  

14 PAROLINI SPA 03236790238  

15 PFG SRL 01913310767  

16 PARENTI COSTRUZIONI SNC 01559880354  

17 EDIL PIMA SRL 02240200606  

18 IPER EDIL GROUP SRL .04387650619 

19 FEA SRL 02764870362  

20 EPI EDIL SAS 01370550764  
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- 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 della procedura di gara fa presente che entro il termine predetto sono 
state collocate su SATER n. 13 offerte dai seguenti operatori economici: 
 
 

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

1 B.A.T.E.A. SOC COOP 00154960363  

2 EDILTECNICA SRL 00571410455  

3 DALLAGIOVANNA SRL 02609960345  

4 VECOS SRL 00786700237  

5 CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC COOP 00323190371  

6 CONCARINI SRL 01312490335  

7 MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI MNTMTT80R21E8
97M  

8 EDIL PIMA SRL 02240200606  

9 APPALTI  E COSTRUZIONE SRL  04746980657  

10 IPER EDIL GROUP SRL .04387650619 

11 PARENTI COSTRUZIONI SNC 01559880354  

12 SITEC SRL  00963000344  

13 FEA SRL 02764870362 
 
 
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 della Procedura di gara inizia la Valutazione amministrativa, 
procedendo all’apertura delle buste amministrative degli operatori economici 
partecipanti, alla verifica dei requisiti amministrativi, ivi compresa la verifica dei 
PASSOE e l’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS. 
 
Alle 17.02 la seduta viene sospesa e all’interno della piattaforma informatica SATER 
viene chiusa la seduta virtuale. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Valerio Bussei 
 
 
 

Gli Assistenti 
Donatella Oliva 

 (con funzioni di Segretario verbalizzante) 
 

 
Roberta Cavazzoni 
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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. 51, comma 1, lett.a), n. 2), par.2.2, del DL 77/2021, 

 
==°== 

2^ SEDUTA (PUBBLICA) 
==°== 

Oggi giorno 21 luglio dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per l'affidamento 
dei lavori di trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.486r e via Stradone 
Secchia in localita' Roteglia in Comune di Castellarano. CIG: 8737344C5A – CUP: 
C71B19000260007, dell'importo a base d'asta di € 166.400,16, al netto d'IVA, di cui €. 
7.857,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Sono presenti alla seduta il  Responsabile della Procedura di Gara, Ing. Valerio 
Bussei, e le dipendenti in qualità di testimoni: Carla Micheloni e Donatella Oliva, la 
quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante. 
 
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. 
 
Alle 9,45 il Responsabile del Procedimento apre un’ulteriore seduta virtuale su SATER 
per continuare la valutazione della documentazione amministrativa. 
 
Al termine della valutazione amministrativa e dato atto della regolarità della 
documentazione presentata si procede con l’ammissione di tutti gli operatori 
economici. Partecipanti. 
 
Il Responsabile della Procedura di gara 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 B.A.T.E.A. SOC COOP 14,56 

2 EDILTECNICA SRL 6,23 

3 DALLAGIOVANNA SRL 5,47 

4 VECOS SRL 3,75 

5 CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC COOP 9,13 

6 CONCARINI SRL 10,65 
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7 MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI 9,89 

8 EDIL PIMA SRL 14,8764 

9 APPALTI  E COSTRUZIONI SRL  18,98 

10 IPER EDIL GROUP SRL 23,3399 

11 PARENTI COSTRUZIONI SNC 4,1 

12 SITEC SRL  12,35 

13 FEA SRL 11,48 
 
Si procede quindi, vista la presenza di un numero di offerte ammesse  superiore a 5, 
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 12,78328 risulta essere SITEC srl con sede a Lesignano de Bagni 
(PR) P.I. 00963000344 che ha offerto un ribasso del 12,35% 
 
.Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, dopo la verifica positiva 
dei costi della manodopera, formula la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei 
lavori di trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra la SP.486r e via Stradone 
Secchia in localita' Roteglia in Comune di Castellarano all’operatore economico SITEC 
srl con sede legale in Via Aldo Moro, 8/1 – 43037 Lesignano de Bagni (PR) - 
C.F./P.IVA  00963000344 quale offerente il ribasso percentuale del 12,35%, 
corrispondente ad un importo complessivo netto di €  146.820,18 (IVA esclusa), di cui 
€ 138.962,40 per lavori ed € 7.857,78 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 seguenti lavorazioni: posa pavimentazioni, manufatti e cordoli e 
segnaletica. 
 
Alle ore 10,54 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. Valerio Bussei 

 
 

Gli Assistenti 
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Donatella Oliva 
 (con funzioni di Segretario verbalizzante) 

 
Carla Micheloni 
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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
U.O. APPALTI E CONTRATTI 

 
Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento dei “lavori di trasformazione a rotatoria 
dell’intersezione tra la SP 486R e via Stradone Secchia in località Roteglia in comune di 
Castellarano”. 

CIG: 8737344C5A- CUP: C71B19000260007 

 

La Responsabile 

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all’oggetto, svolta, con 
procedura negoziata, ex art. 51, comma1, lett.a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021 con invito a 
n. 20 operatori economici individuati previa manifestazione d’interesse. con 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso 
sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3 della legge 120/2020 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 5 offerte; 

;  
 

trasmette 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di sorteggio in data 8 
luglio 2021 e il verbale di gara redatto nelle date del 20 e 21 luglio 2021 , dal quale risulta, 
che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell' 
operatore economico SITEC srl con sede legale in Via Aldo Moro, 8/1 – 43037 Lesignano 
de Bagni (PR) - C.F./P.IVA  00963000344 quale offerente il ribasso percentuale del 
12,35%, corrispondente ad un importo complessivo netto di €  146.820,18 (IVA esclusa), 
di cui € 138.962,40 per lavori ed € 7.857,78 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge, 
 

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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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 581 del 23/07/2021.

Reggio Emilia, lì 26/07/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI
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