
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  216  DEL  03/03/2022

OGGETTO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 22 VIA PIETRO 
NENNI E VIA DANTE ALIGHIERI  IN LOCALITA'  BARCO IN COMUNE DI  BIBBIANO. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con  Decreto  del  Presidente  n. 9  del 25/01/2022 è  stato  approvato  il Piano Esecutivo di 
Gestione  per  l'esercizio 2022  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  del  Dirigente  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile  e 
Patrimonio  n.  1048  del  9  dicembre  2021,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  e 
contestualmente è stata indetta una procedura di  gara per l'affidamento dei  “Lavori  di 
realizzazione di rotatoria dell'intersezione tra la SP 22 con via Dante Alighieri in località 
Barco in comune di Bibbiano” - CIG: 8986312B3F  CUP: C61B19000410007, dell'importo 
a base d'asta di € 236.640,14 di cui € 225.846,14 per lavori, comprensivi di €  56.710,33 
per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 10.794,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, per un quadro economico dell'intervento  pari a euro 380.000,00; 

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti  
e Contratti, Donatella Oliva:

“fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta che è stata espletata 
nelle date del 18 e 22 febbraio 2022;

trasmette quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto 
nelle date predette, dal quale risulta che Il Rup, ing. Maurizio La Macchia, preso atto delle 
precisazione fornite dalla impresa  prima in graduatoria in merito alla verifica di congruità 
dell’offerta,  ritiene  complete  ed  esaustive  le  precisazioni  stesse  e  pertanto  formula  la 
proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa CADEL scarl, con sede a Napoli, Piazza 
Salvatore  Lobianco,  10,  P.I.09755741213  (esecutrice  Ruggiero  Telecomunicazioni  & 
Energia  srl,  via  Napoli  n.  72/A,  82016  Montesarchio  (BN)  P.I.  01213030628)   quale 
offerente il  ribasso percentuale del 21,71%, corrispondente ad un importo complessivo 
netto di € 187.608,94 (IVA esclusa), di cui € 176.608,94 per lavori ed € 10.794,00 per oneri  
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre all'IVA al 22% per 
una spesa complessiva di €. 228.882,91;

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.  1048/2021  l'intervento  in  parola  è 
finanziato all'interno della spesa complessiva di € 380.000,00, di cui al quadro economico, 
alla Missione 10, Programma 05,  Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012 del 
Bilancio 2022-2024 annualità 2022 e al  corrispondente Cap.  5182 (gestione residui  n. 
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2855-2856-748/2021 in corso di reiscrizione) del PEG 2022,   finanziata per € 232.500 dal 
Comune di Bibbiano e per € 147.500 dalla Provincia con alienazioni e avanzo;

l'obiettivo di gestione in cui è inserito il presente intervento è il R08G1OG8; 

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 in premessa indicata; 

di aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico  CADEL scarl, con sede a 
Napoli,  Piazza  Salvatore  Lobianco,  10,  P.I.09755741213  (esecutrice  Ruggiero 
Telecomunicazioni  &  Energia  srl,  via  Napoli  n.  72/A,  82016  Montesarchio  (BN)  P.I. 
01213030628)   quale offerente il ribasso percentuale del 21,71%, corrispondente ad un 
importo complessivo netto di € 187.608,94 (IVA esclusa), di cui € 176.608,94 per lavori ed 
€ 10.794,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
oltre all'IVA al 22% per una spesa complessiva di €. 228.882,91;

di dare atto che:

l'intervento in parola è finanziato all'interno della spesa complessiva di € 380.000,00, di cui 
al  quadro  economico,  alla  Missione  10,  Programma  05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  
Integrato 2020109012 del Bilancio 2022-2024 annualità 2022 e al  corrispondente Cap. 
5182 (gestione residui  n.  2855-2856-748/2021 in  corso di  reiscrizione)  del  PEG 2022, 
finanziata per € 232.500 dal Comune di Bibbiano e per € 147.500 dalla Provincia con 
alienazioni  e avanzo,  precisando che in attuazione dei  principi  contabili  introdotti  dalla 
contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 118/2011, il cronoprogramma di esigibilità della 
spesa è interamente sull'annualità 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,  è  l'ing.  Maurizio  La 
Macchia,  funzionario  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile  e  Patrimonio  della 
Provincia.
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Reggio Emilia, lì 03/03/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
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, 

==°== 
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA) 

==°== 
 

 
Oggi giorno 18 gennaio dell'anno duemilaventidue viene esperita la gara per 
l'affidamento dei lavori di “realizzazione di rotatoria all'incrocio tra la SP 22 via Pietro 
Nenni con via Dante Alighieri, in località Barco” nel Comune di Bibbiano, CIG: 
8986312B3F. CUP: C61B19000410007 dell'importo a base d'asta di € 236.640,14 di 
cui € 225.846,14  per lavori, comprensivi di € 56.710,33 per costo della manodopera 
soggetto a ribasso, ed €  10.794,00 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 Bibbiano.  
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. Maurizio La Macchia, procede alla creazione 
del Seggio di gara su SATER, composto dai dipendenti in qualità di testimoni: Stefano 
Tagliavini e Donatella Oliva, la quale svolge anche funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Successivamente, alle ore 9.01, il Responsabile del Procedimento procede con 
l’apertura della seduta virtuale su SATER ed attiva la relativa “chat” per consentire 
eventuali interventi da parte degli operatori economici collegati. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento riepiloga i seguenti punti: 
 
l’affidamento dei lavori in parola avviene tramite procedura negoziata, ex art. 51, 
comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 della legge 108/2021, con invito ad un numero di 
operatori economici compreso tra 5 e 12, sorteggiati nell’elenco delle imprese adottato 
dalla Provincia, 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 
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Prevalente: 

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane  

OG3 I € 208.325,73  

 

Scorporabile: 

Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua ed 
impianti di pubblica illuminazione  

 

OG 10 I € 28.314,41  

 

 
con lettera prot. 35920/2021 del 23/12/2021, inviata tramite piattaforma SATER, sono 
stati invitati i seguenti Operatori Economici a presentare offerta: 

 

n. Operatore Economico Codice Fiscale 

Partita IVA 

1 TORRICELLA COSTRUZIONI SRL  02375460355  

2 COSTAGLIOLA ANTONIO  06856730632  

3 PATELLA SRL  01961670674  

4 RICO' S.R.L  02206700359  

5 VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL  02712020342  

6 BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SR  01487810531  

7 I.M.E.SRL  02483170367  

8 TRIVENETA SRL  02493840272  

9 AB GLOBAL SERVICE SRL  02448320347  

10 AMBROGETTI SRL  02160300402  

11 CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' 
COOPERATIVA  

03530851207  

12 CADEL SCARL  09755741213  

 
 
 

copia informatica per consultazione



 3 

 
 
 
nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione 
delle offerte, le h. 12,00 del giorno 17/01/2022. 
 
I componenti del seggio di gara, tenuto conto degli operatori economici partecipanti, 
dichiarano, ai sensi di legge, di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie 
funzioni 

 
Il Responsabile del Procedimento fa presente che entro il termine predetto sono state 
collocate su SATER n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 
 

Operatore Economico Codice Fiscale 

Partita IVA 

RICO’  S.R.L. 02206700359 

CADEL SCARL-esecutrice Ruggiero 
Telecomunicazioni e Energia srl 

09755741213 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 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; verificato che la documentazione presentata è 
regolare propone l’ammissione alla gara delle imprese partecipanti. 
 
Si procede quindi all’apertura delle offerte economiche tenuto conto che, vista la 
presenza di un numero di offerte ammesse  inferiore a 5, non verrà attivata 
l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dall’art. 97, comma 2 o 2 bis, del 
Codice. 
 
I ribassi presentati dalle imprese sono i seguenti: 
 

Operatore Economico Ribasso 

RICO’  S.R.L. 4,07 

CADEL SCARL-esecutrice Ruggiero 
Telecomunicazioni e Energia srl 

21,71% 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maurizio La Macchia, attiva, ai sensi 
dell’art. 97, comma 6 del Codice, la verifica di congruità dell’offerta nei confronti 
dell’impresa prima in graduatoria.  
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Alle ore 9.43 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa la seduta; 
chiude, all'interno di 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. Maurizio La Macchia 
 

I Testimoni 
f.to Stefano Tagliavini 

 
 

f.to Donatella Oliva 
(con funzioni di Segretario verbalizzante) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copia informatica per consultazione



 5 

 

 

 
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, 
==°== 

 
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA) 

==°== 
Oggi giorno 22 febbraio dell'anno duemilaventidue viene esperita la gara per 
l'affidamento dei lavoiri di “realizzazione di rotatoria all'incrocio tra la SP 22 via Pietro 
Nenni con via Dante Alighieri, in località Barco” nel Comune di Bibbiano, CIG: 
8986312B3F. CUP: C61B19000410007 dell'importo a base d'asta di € 236.640,14 di 
cui € 225.846,14  per lavori, comprensivi di € 56.710,33 per costo della manodopera 
soggetto a ribasso, ed €  10.794,00 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 Bibbiano.  
Per l’espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli 
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna – SATER. 
 
Alle 11,16 il Responsabile del Procedimento apre una seduta virtuale su SATER per 
continuare la valutazione della documentazione amministrativa; sono presenti i 
dipendenti provinciali Stefano Tagliavini e Donatella Oliva che funge da segretario 
verbalizzante. 

Il Rup, ing. La Macchia, prende atto delle precisazioni fornite dalla impresa CADEL 
scarl,  in merito alla verifica di congruità dell’offerta e le ritiene complete ed esaurienti e 
pertanto formula la proposta di aggiudicazione a favore della stessa, con sede a 
Napoli, Piazza Salvatore Lobianco, 10, P.I.09755741213 (esecutrice Ruggiero 
Telecomunicazioni & Energia srl, via Napoli n. 72/A, 82016 Montesarchio (BN) P.I. 
01213030628)  quale offerente il ribasso percentuale del 21,71%, corrispondente ad 
un importo complessivo netto di € 187.608,94 (IVA esclusa), di cui € 176.608,94 per 
lavori ed € 10.794,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. 
 

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: 

 Le lavorazioni di cui alla categoria OG3 nei limiti previsti dalla legge e dal 
disciplinare di gara edi in particolare le seguenti lavorazioni: sottofondi, 
bitumazione e barriere stradali; 
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Alle ore 11,25 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa la seduta; 
chiude, all'interno di 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. Maurizio La Macchia 
 

I Testimoni 
f.to Stefano Tagliavini 

 
 

f.to Donatella Oliva 
(con funzioni di Segretario verbalizzante) 
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SERVIZIO AFFARI GENERALI 
U.O. APPALTI E CONTRATTI 

 

Oggetto: procedura negoziata, per l'affidamento dei “Lavori di realizzazione di rotatoria 
all’incrocio tra la SP 22 via Pietro Nenni con via Dante Alighieri, in località Barco nel 
comune di Bibbiano”. CIG: 8986312B3F CUP: C61B19000410007. 

 

La Responsabile dell’U.O. Appalti e Contratti 

 

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui all’oggetto, svolta con 
procedura negoziata ex art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 della legge 108/2021, e 
aggiudicazione con il criterio 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, per un valore a base d’asta di di € 236.640,14 di cui € 225.846,14 per lavori, 
comprensivi di € 56.710,33 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed € 10.794,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
trasmette 

 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date 
del 18 gennaio e 22 febbraio 2022, dal quale risulta, che Il Rup, ing. Maurizio La Macchia, 
preso atto delle precisazioni fornite dalla impresa CADEL scarl in merito alla verifica di 
congruità dell’offerta, ritiene complete ed esaustive le precisazioni presentate e pertanto 
formula la proposta di aggiudicazione a favore della stessa, con sede a Napoli, Piazza 
Salvatore Lobianco, 10, P.I.09755741213 (esecutrice Ruggiero Telecomunicazioni & 
Energia srl, via Napoli n. 72/A, 82016 Montesarchio (BN) P.I. 01213030628)  quale 
offerente il ribasso percentuale del 21,71%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 
187.608,94 (IVA esclusa), di cui € 176.814,94 per lavori ed € 10.794,00 per oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,; 

 
propone 

 
di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all’operatore economico suddetto, 
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. 216 del 03/03/2022.

Reggio Emilia, lì 03/03/2022

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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