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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. -  CATASTO 

 
N. 89/C DEL 02-07-2019 

Codice Istruttore:  

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI AFFERENTI L A PROCEDURA APERTA AI SENSI 
DEGLI ARTT. 36, COMMA 9, E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L 'APPALTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DI PUIANELLO DI Q UATTRO CASTELLA (RE). 
CIG 7906266918 - CUP C56I18000040001 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  due del mese di luglio, il Responsabile del SETTORE S.U.A. -  CATASTO 
 
VISTI: 

• l'art.151 – comma 4 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 
• l’articolo 183 comma 9 del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della 

contabilità finanziaria;  
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019 – 2021, comprensivo di nota di 

aggiornamento  
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 01/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2019-2021; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020 e Piano 

della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI: 
- l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi 

compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 30/01/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 

dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Sua/Catasto; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- con determinazione a contrarre n. 75/C del 16/05/2019 a firma dell’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area “Assetto ed 

Uso del Territorio” del Comune di Quattro Castella (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione 
Colline Matildiche di esperire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione energetica della palestra di Puianello di Quattro Castella (RE) – CUP: 
C56I18000040001; 

- la procedura viene esperita mediante procedura telematica sul portale SATER, messo a disposizione dalla Regione Emilia-
Romagna; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e con 
applicazione, al ricorrerne delle condizioni, dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, 
del Codice; 

- l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 127.244,81, di cui € 2.856,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: i requisiti di ammissione e tutti gli elaborati progettuali; 
- con determina n. 68/C del 23/05/2019 a firma del Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica Appaltante 

dell’Unione Colline Matildiche, si sono approvati il bando di gara e gli allegati relativi alla procedura in oggetto; 
 
RILEVATO CHE : 
- alla data di scadenza sono state acquisite dal portale SATER n. 17 (DICIASSETTE) offerte e precisamente: 

 
1. il 06/06/2019 alle ore 14:58:25, registro di sistema n. PI162212-19, offerta presentata da: SORGENTE S.R.L., con sede in 

via Papa Giovanni XXIII, 80 – 80021 Afragola (NA) C.F. e P.IVA: 04576411211; 
 

2. il 12/06/2019 alle ore 10:52:33, registro di sistema n. PI169143-19, offerta presentata dall’RTI costituendo composto da: 
IMPREF S.R.L. - mandataria , con sede in via per Reggio, 30/Z – 42019 Arceto di Scandiano (RE) C.F. e P.IVA: 
01391890355; IDROESSE S.R.L. - mandante , con sede in via Davoli, 4 – 42123 Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e P.IVA: 
02589360359; 
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3. il 12/06/2019 alle ore 14:40:58, registro di sistema n. PI169658-19, offerta presentata da: EDIL R.P.E. S.R.L. , con sede in 

via Torre del Padiglione, 5 – 04011 Aprilia (LT) C.F. e P.IVA: 02071630590; 
 

4. il 12/06/2019 alle ore 17:46:40, registro di sistema n. PI170123-19, offerta presentata da: ELETTROIDRAULICA SILVI 
S.R.L., con sede in via Statale Nord, 8/B – 64028 Silvi (TE) C.F. e P.IVA: 01906340672; 
 

5. il 12/06/2019 alle ore 18:20:17, registro di sistema n. PI170161-19, offerta presentata da: EDIL PIU’ S.N.C. di VACCARI 
EMERENZIO E C., con sede in via Reverberi, 32 – 42010 Casalgrande (RE) C.F. e P.IVA: 00757570353; 
 

6. il 12/06/2019 alle ore 18:47:35, registro di sistema n. PI170167-19, offerta presentata da: I.S.E. S.R.L., con sede in via 
Provinciale per Pineto km 4,5, snc – 64032 Atri (TE) C.F. e P.IVA: 01782650673; 
 

7. il 13/06/2019 alle ore 06:48:34, registro di sistema n. PI170215-19, offerta presentata da: F.P. COSTRUZIONI S.R.L., con 
sede in via Vico Cirillo, 11 – 81030 Teverola (CE) C.F. e P.IVA: 03794270615; 
 

8. il 13/06/2019 alle ore 08:29:42, registro di sistema n. PI170237-19, offerta presentata da: ELETTROCLIMA S.R.L. , con 
sede in via San Giuseppe, 38 – 29122 Piacenza (PC) C.F. e P.IVA: 01378140337; 
 

9. il 13/06/2019 alle ore 09:26:32, registro di sistema n. PI170321-19, offerta presentata da: NIAL NIZZOLI S.R.L. , con sede 
in via Fosdondo, 48 – 42015 Correggio (RE) C.F. e P.IVA: 01684790353; 
 

10. il 13/06/2019 alle ore 09:48:29, registro di sistema n. PI170415-19, offerta presentata da: N.M. S.R.L., con sede in Borgo 
dei Cappuccini, 189 – 57126 Livorno (LI) C.F. e P.IVA: 01831780497; 
 

11. il 13/06/2019 alle ore 09:58:10, registro di sistema n. PI170437-19, offerta presentata da: BETA PIU’ S.R.L. , con sede in 
via Cesare della Chiesa, 293 – 41126 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 03445810363; 
 

12. il 13/06/2019 alle ore 10:04:15, registro di sistema n. PI170460-19, offerta presentata da: CAMAR SOCIETA’ 
COOPERATIVA , con sede in via Isolato Maestà, 2 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 02590000358; 
 

13. il 13/06/2019 alle ore 10:55:58, registro di sistema n. PI170635-19, offerta presentata da: CANOVI COPERTURE S.R.L. , 
con sede in via degli Imprenditori, 33 – 41122 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 03380530364; 
 

14. il 13/06/2019 alle ore 11:10:02, registro di sistema n. PI170679-19, offerta presentata da: ICOED S.R.L., con sede in via 
Bembo, 22 – 41123 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 03365040363; 
 

15. il 13/06/2019 alle ore 11:29:17, registro di sistema n. PI170741-19, offerta presentata da: SOCIETA' CATTOLICA DI 
REGGIO EMILIA  COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A. , con sede in via Guido da Castello, 17 – 42121 Reggio 
Emilia (RE) C.F. e P.IVA: 00128410354; 
 

16. il 13/06/2019 alle ore 11:48:43, registro di sistema n. PI170795-19, offerta presentata da: EDIL COSTRUZIONI 
MODENESE S.R.L., con sede in via Asiago, 57 – 41125 Modena (MO) C.F. e P.IVA: 01002840369; 
 

17. il 13/06/2019 alle ore 11:52:14, registro di sistema n. PI170808-19, offerta presentata dall’RTI costituendo composto da: 
CONSORZIO SERVIZI E APPALTI - mandataria , con sede in via Cadoppi, 4 – 42124 Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e 
P.IVA: 01937370359; GSC S.R.L. - mandante , con sede in via Fantuzzi, 37 – 42122 Reggio nell’Emilia (RE) C.F. e P.IVA: 
02836630356. 
 

 
RICHIAMATI  
- l’art. 29 c.1 e 76, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016; 
 
RILEVATO CHE: 
- nelle sedute pubbliche telematiche del 14/06/2019 e del 02/07/2019, come da verbale n. 1 e n.2 allegati, il seggio di gara ha 

provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti (Busta A) attestante l’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico–professionali 
dichiarati dall’operatore economico, e con verbale in pari data, il seggio ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni della 
procedura in parola: 

 
AMMISSIONI:  

• SORGENTE S.R.L. 
• RTI costituendo composto da: IMPREF S.R.L. – mandatari a e da IDROESSE S.R.L. – mandante 
• EDIL R.P.E. S.R.L. 
• ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L. 
• EDIL PIU’ S.N.C. di VACCARI EMERENZIO E C.  
• I.S.E. S.R.L. 
• F.P. COSTRUZIONI S.R.L. 
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• ELETTROCLIMA S.R.L.  
• NIAL NIZZOLI S.R.L.  
• N.M. S.R.L. 
• BETA PIU’ S.R.L.  
• CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA  
• CANOVI COPERTURE S.R.L.  
• ICOED S.R.L. 
• SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STR ADALI S.P.A.  
• EDIL COSTRUZIONI MODENESE S.R.L.  
• RTI costituendo composto da: CONSORZIO SERVIZI E APPALTI – mandataria  e da GSC S.R.L. - mandante  

 
ESCLUSIONI: 

• Nessun concorrente escluso  
 
RITENUTO: 
- di approvare i verbali n.1 e n. 2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alla seduta pubblica telematica del 14/06/2019 e 

del 02/07/2019 e allegati alla presente determinazione quale parte integrante; 
- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando la presente determinazione sul profilo internet dell’Unione 

Colline Matildiche (www.collinematildiche.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio 
Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR); 

- di inviare a mezzo PEC ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto dall’art. 76, comma 2-
bis, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 
RICHIAMATE: 
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi.; 
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, e s.m.i.; 
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti 

tutt'ora vigenti; 
- il D.L. 18 aprile 2019 n. 32; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
1. di approvare i verbali n.1 e n. 2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alla seduta pubblica telematica del 14/06/2019 e 

del 02/07/2019, della procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in 
appalto dei lavori di riqualificazione energetica della palestra di Puianello di Quattro Castella (RE) – CUP: 
C56I18000040001; 

 
2. di prendere atto delle valutazioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico – professionali dichiarati dall’operatore 
economico svolte dal Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni della procedura in parola: 

 
AMMISSIONI:  

• SORGENTE S.R.L. 
• RTI costituendo composto da: IMPREF S.R.L. – mandatari a e da IDROESSE S.R.L. – mandante 
• EDIL R.P.E. S.R.L. 
• ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L. 
• EDIL PIU’ S.N.C. di VACCARI EMERENZIO E C.  
• I.S.E. S.R.L. 
• F.P. COSTRUZIONI S.R.L. 
• ELETTROCLIMA S.R.L.  
• NIAL NIZZOLI S.R.L.  
• N.M. S.R.L. 
• BETA PIU’ S.R.L.  
• CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA  
• CANOVI COPERTURE S.R.L.  
• ICOED S.R.L. 
• SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STR ADALI S.P.A.  
• EDIL COSTRUZIONI MODENESE S.R.L.  
• RTI costituendo composto da: CONSORZIO SERVIZI E APPALTI – mandataria  e da GSC S.R.L. - mandante  

 
ESCLUSIONI: 

• Nessun concorrente escluso  
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3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione Colline Matildiche 
(www.collinematildiche.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio Regionale dei 
Contratti Pubblici (SITAR); 
 

4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto dall’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 
50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 
                                                                           Il Responsabile 

                                                                                                                           Dott. Giuseppe Ciulla 
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