
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  743  DEL  30/09/2021

OGGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLA DEL PONTE CAUSA DI MOVIMENTO 
FRANOSO  SULA  SP9  AL  KM  20+400  IN  COMUNE  DI  VILLA  MINOZZO  (RE). 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Il Dirigente

Premesso che:

con  Decreto  del  Presidente  n.  7 del  25/01/2021,  successivamente  modificato  con 
provvedimenti   n.  81  del  03/06/2021 e  n.152 del  27/09/2021,  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.  624  del  6  agosto  2021  è  stata  indetta  una  procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.vo n. 
50/2016, di seguito Codice,  con invito ad un numero di operatori economici compreso tra 10 e  
20,  individuati  all'interno  dell'Elenco  degli  operatori  economici  adottato  dalla  Provincia,  ed 
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  anormalmente basse di  cui  all’art.  97,  commi 2,  2-bis  e  2-ter  del  Codice,  purché il  
numero  delle  offerte  ammesse  non  fosse  inferiore  a  5,   per  l'affidamento  dei  lavori  di 
consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sula SP9 al Km 20+400 in 
comune di Villa Minozzo. CIG: 8855617E51 – CUP: C25H19000120005;

l'importo a base d’asta è di  € 263.200,00, di  cui  € 243.530,00 per lavori,  comprensivi  di  €  
84.048,60  per  costo  della  manodopera  soggetto  a  ribasso ed €  19.670,00 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 con la quale:

- fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata 
nelle date del 14, 21 e 29 settembre 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 da parte del RUP del 
costo della manodopera, che per i lavori in oggetto la proposta di aggiudicazione è stata 
disposta a favore dell'RTI costituendo Mantovagricoltura Srl (mandataria), con sede legale 
in Strada Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) e Consorzio Corma (mandante) con sede 
legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357, 
quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del  11,29%,  corrispondente  ad  un  importo 
complessivo  netto  di  €  235.705,46 (IVA esclusa),  di  cui  €  216.035,46 per  lavori  ed  € 
19.670,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
oltre all’IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 287.560,66;

- 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 
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aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva 
stipulazione del contratto;

Rilevato che con la  determinazione dirigenziale sopra richiamata, la spesa complessiva 
dell'intervento di € 350.000,00 è stata impegnata alla Missione 10, Programma 05, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 
2021 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2021 (Impegno n. 1738/2021), a valere sulle 
risorse  di  cui  al  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  18  del 
24/02/2021, di  approvazione del  “Piano degli interventi  urgenti  – annualità 2021, di cui 
all'articolo  2,  comma  1  DPCM  del  27  Febbraio  2019  “Assegnazione  delle  risorse 
finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145”, tra cui 
risulta l'intervento in argomento al codice 16965, accertate al  Titolo 4, Tipologia 201 e al 
corrispondente capitolo 856,  Codice del  Piano dei  Conti   4020102017,  del  PEG 2021 
(accertamento n. 549/2021), con esigibilità anno 2022;

il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  per  l'appalto  in 
argomento,  è  il  sottoscritto  Ing.  Valerio  Bussei,  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia;

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 R08G1OG7;

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 
consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sula SP9 al Km 20+400 in 
comune di Villa Minozzo. CIG: 8855617E51 – CUP: C25H19000120005;

di  aggiudicare  l'appalto  in  argomento  all'RTI  costituendo  Mantovagricoltura  Srl 
(mandataria), con sede legale in Strada Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) e Consorzio 
Corma (mandante) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti  
(RE)  –  C.F./P.I.  00697560357,  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del  11,29%, 
corrispondente ad un importo complessivo netto di € 235.705,46 (IVA esclusa), di cui € 
216.035,46 per lavori ed € 19.670,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di 
€ 287.560,66. 

di dare atto che:

come indicato in premessa, la spesa complessiva dell'intervento risulta già impegnata alla 
Missione  10,  Programma  05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del 
Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 
2021 (Impegno n. 1738/2021), a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente della 
Regione Emilia-Romagna n. 18 del 24/02/2021, di approvazione del “Piano degli interventi 
urgenti  –  annualità  2021,  di  cui  all'articolo  2,  comma 1 DPCM del  27  Febbraio  2019 
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“Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 
Dicembre 2018 n. 145”, tra cui risulta l'intervento in argomento al codice 16965, accertate 
al  Titolo 4, Tipologia 201 e al  corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti  
4020102017, del PEG 2021 (accertamento n. 549/2021), con esigibilità anno 2022;

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,  per  l'appalto  in 
argomento,  è  l'Ing.  Valerio  Bussei,  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 30/09/2021  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
indetta ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi,  giorno 14 settembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per  l'affidamento  dei
lavori di consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sula SP9 al Km 20+400
in comune di Villa Minozzo (RE), per un importo a base d'asta di € 263.200,00, di cui € 243.530,00 per
lavori, comprensivi di € 84.048,60 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 19.670,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 8855617E51 – CUP:  C25H19000120005.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing Valerio Bussei, alla presenza dei testimoni Dott.ssa
Donatella Oliva e Franceschetti Maricristina, che assume il ruolo 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.

Il Responsabile Unico del Procedimento successivamente riepiloga i seguenti punti:

-  L'affidamento dei  lavori,  trattandosi  di  interventi  ricompresi  nella  disciplina della  Ordinanza del
Capo Dipartimento della protezione civile (OCDPC)  N. 558 del 15 novembre 2018 e successive
modifiche e tenuto conto delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte in particolare dall’art. 4 della
ordinanza  medesima, avviene  mediante  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un
bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, con invito ad un numero
di operatori compreso tra 10 e 20, sorteggiati nell'Elenco Imprese adottato dalla Provincia;

-  Il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  del  minor  prezzo,  determinato  mediante  unico  ribasso
sull’importo totale del computo metrico estimativo, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 120/2020,

- si provvederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, all'esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal comma
2 o 2bis dell'articolo stesso, purché siano ammesse almeno 5 offerte;

- la Provincia, qualora le offerte ammesse siano inferiori a 5, si riserva comunque il diritto di valutare
la  congruità  dell'offerta  che,  in  base  ad  elementi  specifici,  appaia  anormalmente  bassa  come
previsto dall'art. 97 del Codice;

- le categorie delle opere richieste sono le seguenti:

Descrizione Categoria Importo in Euro

Prevalente:
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane

OG3 € 156.637,73 

Scorporabile:
Opere strutturali speciali

OS21 € 106.562,27
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- con lettera di invito prot. Prot. n. 22654/22/2020 del 19/08/2021 tramite la piattaforma SATER, sono
stati  invitati  a  presentare offerta i  seguenti  Operatori  economici,  individuati,  mediante  sorteggio,
dall'Elenco Esecutori di Lavori Pubblici adottato dalla Provincia:

N.ro Operatore Economico
Codice Fiscale
Partita Iva

1 Delfino Sport Srl 691360671

2 Lusardi Srl 01593100348

3 Aedilia Srl 04175270612

4 Consorzio Stabile CO.SVIP. Srl 07261841212

5 Gierre Srl 02575620618

6 Opere Geotecniche Srl 01879070926

7 Alexia Costruzioni Srl 02605880208

8 Lianza Srl Unipersonale 01822940761

9 M.C.C.D. s.n.c. di Mecca Rocco & C. 01055150765

10 Cosiam S.r.l. 01439050855

11 A.E.B. Costruzioni Generali Srl 04470730260

12 Consorzio Integra Soc. Coop.va 03530851207

13 Vella Salvatore Srl 04196700613

14 Idresia Infrastrutture Srl 00926570946

15 Mantovagricoltura Srl 01585480203

16 Cogestra Srl 02770800346

17 Zeba Srl 00227490349

18 Batistini Costruzioni Generali Srl 01487810531

19 Coge Renovatio Srl 02905710345

20 Dell'Orso Appalti Srl 02563460423

- con la  predetta lettera è  stato indicato,  come termine di  scadenza  per  la  presentazione delle
offerte, tramite la piattaforma telematica in parola, le h. 12.00 del giorno 10/09/2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento di gara fa presente che entro il termine suddetto sono state
collocate su SATER le seguenti offerte:

N.ro Ragione Sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

1 Lusardi Srl 01593100348

2 Cogestra Srl 02770800346

3 Dell'Orso Appalti Srl 02563460423

4 Batistini Costruzioni Generali Srl 01487810531

5 Mantovagricoltura Srl 01585480203
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Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento e  i  testimoni,  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 della busta amministrativa, alla verifica che essa contenga la documentazione richiesta,
ivi compresa la verifica dei PASSOE e l’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS.

A seguito della verifica di cui sopra, il Responsabile della procedura di gara:

- fa presente che:

l'operatore economico  Cogestra Srl ha presentato offerta in qualità di Mandataria dell'RTI con la
mandante RCM Impresa di Costruzioni Snc di Ricò Massimo, Claudio e Ivo – C.F. 02057840353;

l'operatore economico Mantovagricoltura Srl  ha presentato offerta in qualità di Mandataria dell'RTI
con  la  mandante  Consorzo  Corma  –  C.F.  00697560357,  la  quale  ha  indicato  le  seguenti
consorziate  esecutrici:  Zannini  Roberto  –  C.F.:  ZNNRRT75D03C219J;  Riò  Srl  –  C.F.:
02206700359; Eurocostruzioni Srl – C.F.: 01856280357;

- decide di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9 del Codice per l'operatore
economico Mantovagricoltura Srl, come segue:

Operatore Economico C.F. / P.IVA Motivazione del soccorso istruttorio

Mantovagricoltura Srl 01585480203 a) Manca il Mod. B della mandante Consorzio
Corma,  in  quanto  è  stato  allegato
erroneamente 2 volte il Mod. A.

b) Manca  la  "dichiarazione  allegata" citata  al
punto  2.2  del  Mod.  B  della  consorziata
esecutrice Zannini Roberto.

-  ammette  al  prosieguo  della  gara  gli  altri  operatori  economici  partecipanti,  in  quanto  hanno
presentato la documentazione completa e regolare;

Il  Responsabile  Unico del  Procedimento dispone di  inviare al  suddetto concorrente, tramite pec,
comunicazione relativa al suddetto soccorso istruttorio e di convocare la prossima seduta pubblica
allo scadere del  medesimo;  alle ore 10,59 dichiara conclusa la seduta,  chiude contestualmente,
all'interno di SATER, la “chat” e la relativa seduta virtuale.

==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to Ing. Valerio Bussei

I testimoni
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

f.to Mariacristina Franceschetti
Segretario verbalizzante
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  NEGOZIATA
indetta ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

==°==
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi,  giorno 21 settembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per  l'affidamento  dei
lavori di consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sula SP9 al Km 20+400
in comune di Villa Minozzo (RE), per un importo a base d'asta di € 263.200,00, di cui € 243.530,00 per
lavori, comprensivi di € 84.048,60 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 19.670,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 8855617E51 – CUP:  C25H19000120005.

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

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 9,16 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale ed
attiva la relativa “chat” per consentire eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei unitamente alle dipendenti provinciali
Dott.ssa Donatella Oliva e Mariacristina Franceschetti, la quale svolge anche funzioni di segretario
verbalizzante, 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
Mantovagricoltura Srl e comunica che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta entro la
scadenza, fissata per il giorno 20 settembre 2021, alle ore 12,00.

-  a  seguito  della verifica effettuata sulla  documentazione presentata,  che  risulta completa  e regolare,
l'operatore economico predetto è stato ammesso al prosieguo della gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento procede quindi:

- all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici ammessi e dà lettura dei ribassi
offerti, qui di seguito riportati:

N.ro Operatore Economico Ribasso %

1 Lusardi Srl 10,55

2 Cogestra Srl 9,84

3 Dell'Orso Appalti Srl 9,19

4 Batistini Costruzioni Generali Srl 8,99

5 Mantovagricoltura Srl 11,29

- all'applicazione del metodo di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis) del
Codice.
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Applicando il metodo predetto ai ribassi presentati dalle imprese ammesse risulta che la soglia di
anomalia è pari a 11,832 e che l'offerta il cui ribasso è immediatamente inferiore alla predetta soglia
è quella dell'RTI Mantovagricoltura Srl (Mandataria) e Consorzo Corma (Mandante). 

Il  RUP,  Ing.  Valerio  Bussei,  procede  con  la  verifica  del  costo  della  manodopera  indicato  dal
concorrente, nonché il relativo dettaglio, inserito dallo stesso nella “busta economica” di SATER.

Dopo aver analizzato il prospetto con il dettaglio del costo della manodopera dell’operatore suddetto,
il  RUP valuta di  procedere con una richiesta di  integrazione dei documenti  presentati,  al  fine di
verificare che i costi  della manodopera indicati  dalla predetta impresa, rispettino quanto previsto
dall'art. 97, comma 5 lett. d) del Codice.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  alle  ore  9,57  dichiara  conclusa  la  seduta  e  chiude
contestualmente, all'interno di SATER, la relativa seduta virtuale.

==°==
Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to Ing. Valerio Bussei

I testimoni
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

f.to Mariacristina Franceschetti
Segretario verbalizzante
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA  NEGOZIATA
indetta ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

==°==
TERZA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi,  giorno 29 settembre dell'anno duemilaventuno viene esperita la gara per  l'affidamento  dei
lavori di consolidamento della spalla del ponte causa di movimento franoso sula SP9 al Km 20+400
in comune di Villa Minozzo (RE), per un importo a base d'asta di € 263.200,00, di cui € 243.530,00 per
lavori, comprensivi di € 84.048,60 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 19.670,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 8855617E51 – CUP:  C25H19000120005.

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

Sono presenti alla seduta  il Responsabile Unico del Procedimento, Ing.  Valerio Bussei e le dipendenti
provinciali  Dott.ssa  Donatella  Oliva e  Mariacristina  Franceschetti,  la  quale  svolge  anche  funzioni  di
segretario verbalizzante.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 10,13 dà inizio, su SATER, alla seduta virtuale, attiva la
relativa  “chat”  per  consentire  eventuali  interventi  da  parte  degli  operatori  economici  partecipanti   e
comunica che, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta entro la scadenza prevista dall’operatore
Mantovagricoltura  Srl  (Mandataria),  l’offerta  presentata  risulta  congrua,  tenuto  conto  del  costo  della
manodopera, esaminato ex art. 95, comma 10 del Codice.

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  Valerio  Bussei,  pertanto  formula  la  proposta  di
aggiudicazione  a favore dell'RTI  costituendo  Mantovagricoltura Srl  (mandataria),  con sede legale in
Strada Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) e  Consorzio Corma (mandante) con sede legale in Via C.
Prampolini,  5  –  42035 Castelnovo  né Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  00697560357,  quale  offerente  il  ribasso
percentuale del 11,29%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 235.705,46 (IVA esclusa), di
cui € 216.035,46 per lavori ed € 19.670,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 287.560,66.

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento:

-  dispone di  trasmettere tutta la documentazione e gli  atti  della presente gara all'U.O. Appalti  e
Contratti,  per  i  successivi  adempimenti,  ivi  inclusa  la  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali  di
partecipazione, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

- dà atto che l'operatore economico suddetto ha dichiarato di voler subappaltare, per una quota
massima del 50%, le seguenti lavorazioni:

scavi  e  movimento  terra,  posa  tubazioni  e  drenaggi,  dreni  e  opere  fognarie,  opere  strutturali,
demolizioni, asfaltatura, analisi chimiche, opere in cls e c.a., segnaletica stradale.

Alle ore 10,20 il  Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa la seduta; chiude, all'interno di
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SATER, la “chat” e la relativa seduta virtuale; la documentazione non gestita tramite l'applicativo SATER
viene conservata 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 Ing. Valerio Bussei

I testimoni
f.to Dott.ssa Donatella Oliva

f.to Mariacristina Franceschetti
Segretario verbalizzante
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 743 del 30/09/2021.

Reggio Emilia, lì 30/09/2021

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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