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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 144/C DEL 11-08-2021 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI 
DEL PRIMO PERIODO DELLART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/20 S.M.I., RIGUARDANTE I 
"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DACCESSO A PIAZZA CAVICCHIONI  AREA SUD/OVEST VIA 
CROCIONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. 

 

L'anno  duemilaventuno addì  undici del mese di agosto, il Responsabile del SETTORE S.U.A. 
 
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. 7  del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021 – 2023;  
- Consiglio dell’Unione n.8 del 30/03/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2021-2023; 
- Giunta dell’Unione n. 33 del 08/07/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020-

2022 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 04.01.2021 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni 
organizzative dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
3° Settore Stazione Unica Appaltante fino alla data del  31.12.2022, ovvero a scadenza mandato elettivo; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO:  

• che il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente del Comune di Albineaa (RE), Ing. Fabio 
Garlassi, con la propria determinazione a contrattare n. 78 del 12.06.2021, tenuta agli atti, ha richiesto di attivare 
una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 per 
l’affidamento dell'appalto dell’opera ad oggetto i lavori di “RIQUALIFICAZIONE VIE D’ACCESSO A PIAZZA 
CAVICCHIONI – AREA SUD/OVEST” già inserita nel piano annuale delle opere pubbliche per l’annualità 2020 - 
codice CUP G37H18000710004, trasmettendo la documentazione tecnica di gara;  

• che si rende pertanto necessario procedere all’espletamento della gara per l’individuazione dell’affidatario dei 
lavori di cui sopra; 

 
DATO ATTO che per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura si fa riferimento a quanto stabilito con 
delibera di GC n. 54 del 18.05.2021 ad oggetto “Indirizzi operativi alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matild iche 
per l’esperimento dei procedimenti di affidamento di contratti pubblici di competenza del comune di Albinea - Approvazione” e 
precisamente: 
- per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento di appalti pubblici, la stazione unica 
appaltante potrà fare riferimento agli elenchi degli operatori economici di altre stazioni appaltanti quali, a titolo indicativo e non 
esaustivo, la Provincia di Reggio Emilia, l’Unione Bassa Reggiana, la Regione Emilia Romagna - Elenco di merito delle imprese 
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edili (limitatamente ai lavori pubblici), e altri elenchi di operatori economici appartenenti a stazioni appalti aventi sede in Emilia 
Romagna, che offrano ampia disponibilità di operatori di diversa dislocazione territoriale. 
 
- per le finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento, la stazione unica appaltante dovrà attenersi 
ai seguenti criteri:  
a) rotazione degli operatori economici, con scorrimento secondo l’ordine precostituito sulla base della data di iscrizione;  
b) possesso, ove possibile, da parte degli operatori economici, di tutte le qualifiche per la partecipazione alla gara;  
c) Esperienza nei lavori/servizi oggetto di esecuzione per conto di Pubbliche Amministrazioni;  
d) Caratteristiche e qualità dei lavori/servizi eseguiti per conto di Pubbliche Amministrazioni;  
 
- per le finalità di sicurezza e garanzia di esecuzione dei lavori pubblici/servizi, la SUA dovrà privilegiare gli operatori 
economici con una significativa struttura operativa  e con una presenza lavorativa attestata nel tempo; con riferimento all’entità, 
all’importo a basa d’asta nonché alla natura ed al luogo dei lavori oggetto di esecuzione, si definiscono i parametri di 
significatività della struttura operativa come segue: 
a) numero di dipendenti: maggiori di 15 
b) attività della società: maggiore di anni 20 

 

DATO ATTO CHE: 

- è stato acquisito a tale scopo l’Elenco di merito delle imprese edili (limitatamente ai lavori pubblici), della Regione Emilia 
Romagna 

- attenendosi ai criteri suindicati, sono stati accuratamente selezionati dalla Stazione appaltante le seguenti n. 15 imprese 
operanti nel settore edile  

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

DELTA LAVORI S.P.A. 01480740602 

ITALBETON SRL 01027900222 

GIACCHINI SRL 00170760557 

EMILIANA SCAVI SRL 00159160365 

CONSORZIO CIRO MENOTTI 00966060378 

SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI 
RIMINESE 00126420405 

AEC COSTRUZIONI SRL 01412220368 

SUARDI SPA 03231070164 

ADRIACOS S.R.L. 01997520307 

ANESE SRL 01848780274 

CONSORZIO CORMA  00697560357 

ROMEI S.R.L. 01494360355 

COLANZI SRL 02083060695 

C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA 00154410369 

T.M.G. SCAVI S.R.L. 00620670141 

 

- che la procedura negoziata verrà interamente espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di CONSIP 
(MEPA), nell’ottica di favorire, come confermato anche dalle ultime e più recedenti disposizioni di legge, una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate 

- con determinazione n. 127/C del 15.07.2021 si è proceduto ad indire procedura negoziata ex art. 1 comma 1, lett. B) come 
modificato dal D.L. 77/2021 e contestualmente si sono approvati la lettera di invito ed i relativi allegati 

 
DATO ATTO che entro la data di scadenza del 31.07.2021 sono pervenute n. 3 offerte e precisamente: 

- ITALBETON SRL, Via Doss Trento N. 45 - TRENTO (TN), P.IVA 01027900222 C.F. 01589120235 Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a, il 30/07/2021 17:26:28   

- ADRIACOS S.R.L.. - Via Giovanni Agnelli, 2 - 33053 Latisana (UD) - C.F./P.IVA 01997520307 Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) il 29/07/2021 11:20:11 

- ONSORZIO CORMA via C. Prampolini, 5 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F / P.IVA: 00697560357 Consorzio fra 
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società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. b) 
partecipante con la propria struttura d'impresa il 30/07/2021 16:00:35 

 
RILEVATO che nella seduta pubblica virtuale del 03.08.2021, come da verbale n. 1 che si allega, si è proceduto all’esame delle 
buste amministrative presentate che sono risultate tutte regolari e conseguentemente si è provveduto nella medesima seduta 
all’apertura delle buste economiche le cui risultanze sono le seguenti. 

ITALBETON SRL.  
- Ribasso offerto del 18,33% 
- I costi aziendali della sicurezza indicati sono pari a € 3.800,00 
- Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: € 12800,00 
- Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 120.969,32 
- Il contratto collettivo applicato è: Edile industria 

 
ADRIACOS SRL 

- Ribasso offerto del 8,73% 
- I costi aziendali della sicurezza indicati sono pari a € 9.800,00 
- Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: € 12800,00 
- Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 120.969,32 
- Il contratto collettivo applicato è: Edile industria 

 
CONSORZIO CORMA 

- Ribasso offerto del 8,03% 
- I costi aziendali della sicurezza indicati sono pari a € 7.000,00 
- Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: € 12800,00 
- Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 121.000,00 
- Il contratto collettivo applicato è: Edile artigiano 

 
Si precisa che le offerte pervenute sono inferiori a 5 e che pertanto non si procede alla valutazione dell’anomalia dell’offerta. 
 
La graduatoria pertanto risulta essere la seguente:  
 

1. ITALBETON SRL.  
- Ribasso offerto del 18,33% valore offerto € 423.050,60 
- I costi aziendali della sicurezza indicati sono pari a € 3.800,00 
- Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: € 12800,00 
- Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 120.969,32 
- Il contratto collettivo applicato è: Edile industria 

 
2. ADRIACOS SRL 
- Ribasso offerto del 8,73% valore offerto  € 472.778,60 
- I costi aziendali della sicurezza indicati sono pari a € 9.800,00 
- Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: € 12800,00 
- Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 120.969,32 
- Il contratto collettivo applicato è: Edile industria 

 
3. CONSORZIO CORMA 
- Ribasso offerto del 8,03% valore offerto € 476.404,6 
- I costi aziendali della sicurezza indicati sono pari a € 7.000,00 
- Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: € 12800,00 
- Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 121.000,00 
- Il contratto collettivo applicato è: Edile artigiano 

 
DATO ATTO che il Seggio di Gara proponeva di aggiudicare la procedura in parola all’operatore economico ITALBETON SRL, 
Via Doss Trento N. 45 - TRENTO (TN), P.IVA 01027900222 C.F. 01589120235, la quale ha presentato un ribasso percentuale 
del 18,33 %. 
 
PRESO ATTO che  

- con nota pec in data 05.08.2021 n. 5180 l’aggiudicatario comunicava che, per sopravvenuti impegni lavorativi, non 
sarebbe stato in grado di rispettare le tempistiche di gara e, pertanto, chiedeva il nulla osta alla rinuncia alla 
aggiudicazione della procedura di cui trattasi 

- con nota pec n. 10646 in data 06.08.2021, IL Rup, Ing. Fabio Garlassi, comunicava il benestare alla formalizzazione della 
rinuncia del primo aggiudicatario ITALBETON Spa, disponendo la conseguente aggiudicazione alla ditta che segue 
nella graduatoria di gara;  

- con successiva nota pec in data 11.08.2021 n. 5312 si comunicava il predetto nulla osta alla società Italbeton srl 
 
RITENUTO necessario pertanto scorrere la graduatoria suddetta e procedere all’aggiudicazione nei confronti della seconda 
classificata, Adriacos Srl, 
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CONSIDERATO che: 
 l’art. 6, lettera l), della Convenzione per il trasferimento all’Unione Colline Matildiche delle funzioni in materia di appalti di 
lavori, forniture beni e servizi da parte del Comune di Albinea, del Comune di Quattro Castella e del Comune di Vezzano Sul 
Crostolo, cita testualmente: “La Stazione unica Appaltante espleta le seguenti attività: […]  
 provvede all’aggiudicazione provvisoria e definitiva dell’appalto, ai connessi controlli di rito ed agli ulteriori adempiment i 
previsti dalla legge, compresi i controlli sui requisiti generali e morali e le verifiche per il rilascio della documentazione antimafia 
[…]; 
 l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 
 l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo 
competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”; 
 
RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione definitiva non efficace della procedura in oggetto nelle more 
dell’espletamento dei controlli di rito, dando atto, al contempo, che ad oggi le verifiche sono ancora in corso e che pertanto 
l’efficacia è subordinata all’esito di tali verifiche e verrà disposta con successivo atto da adottarsi al termine del positivo 
esperimento dei controlli; 
 
RILEVATO che: 
 è stato predisposto l’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, che sarà comunicato agli aventi diritto ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
 al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, l’avviso di avvenuta aggiudicazione verrà pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line e Sito Istituzionale dell’Unione Colline Matildiche e del Comune di Quattro Castella; 
 l’avviso verrà pubblicato anche nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di 
lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
 
VISTA la L. 136/2010; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le part i 
tutt'ora vigenti; 
VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020 
VISTO il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 
VISTO il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modifiche in Legge 11 
settembre 2020, n. 120; 
VISTO il D.L. 77/2021 
 
RITENUTO di provvedere in merito 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di approvare il verbale n. 1 relativi alla seduta pubblica telematica del 03.08.2021 della procedura negoziata  ex 
art.1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, per l’affidamento dei LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIE D’ACCESSO A 
PIAZZA CAVICCHIONI – AREA SUD/OVEST 
 

2. di prendere atto della rinuncia da parte di Italbeton spa all’aggiudicazione di cui trattasi e di scorrere la graduatoria 
in favore della seconda classificata, Adriacos srl 
  

3. conseguentemente di aggiudicare definitiva non efficace la procedura in parola al seguente operatore economico  
 
ADRIACOS SRL, Ribasso offerto del 8,73% valore offerto  € 472.778,60, i costi aziendali della sicurezza 
indicati sono pari a € 9.800,00, Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: € 
12800,00, il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 120.969,32, Il contratto 
collettivo applicato è: Edile industria 

 
 

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 sarà effettuata sull'aggiudicataria la verifica dei 
requisiti prescritti e che, in difetto, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione 
 

5. di approvare l'avviso di avvenuta aggiudicazione sull'Albo Pretorio on-line e Sito Istituzionale dell'Unione Colline 
Matildiche e del Comune di Albinea oltre che nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR); 
 

6. di comunicare l'avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016; 
 



  

Determinazione SETTORE S.U.A. n.144 del 11-08-2021 UNIONE COLLINE MATILDICHE 

 

Pag. 5 

7. di trasmettere la presente determinazione ai RUP della procedura, affinché possano procedere ad assumere gli 
atti conseguenti 
 

8. di pubblicare ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo del 
committente (www.collinematildiche.it) e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR); 

 
9. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza 

 
10. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 

bis del D. Lgs. 267/2000 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge 

 
Il Responsabile del 3° Settore 
SUA – Provveditorato 
Dott.ssa Rita Casotti        

 
 

 

http://www.collinematildiche.it/
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 
 


