
 
 

Provincia di Reggio Emilia 

  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pagina 1 di 5 

 
 

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 148/C DEL 19-08-2021 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI 
DELLART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/20, RIGUARDANTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE 
CICLOPEDONALE SALVARANO - MONTECAVOLO III STRALCIO. DETERMINA AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA EFFICACE 

 

L'anno  duemilaventuno addì  diciannove 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. 6 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il DUP 2020 – 2022;  
- Consiglio dell’Unione n. 7 del 18/06/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2020-2022; 
- 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. 19 del 10/12/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore SUA - 
Provveditorato; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 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 dispone che: 
“La Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche opera: a) come stazione appaltante relativamente all’acquisizione 
di lavori e concessioni di lavori per importi superiori ad € 40.000,00;” 
PRESO ATTO CHE:  

 
- il Responsabile del AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO, Arch. CIOCE SAVERIO del Comune di Quattro Castella 

(RE, con la propria determinazione a contrattare n. 90 del 07.05.2021, tenuta agli atti, ha richiesto di attivare una procedura 
negoziata, ex art.1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, per l’affidamento dei lavori di realizzazione ciclopedonale Salvarano 
- Montecavolo III stralcio, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, 
trasmettendo la documentazione tecnica di gara;  

- è stato pubblicato in data 25.03.2021 apposito avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori 
economici interessati all’appalto di cui trattasi; 

- in data 13.04.2021 si è tenuta la seduta con la quale sono state sorteggiate n. 15 ditte da invitare, il cui elenco rimane 
secretato fino al temine di scadenza della presentazione delle offerte; 
 

 
DATO ATTO che  
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- con determinazione n. 92/C del 27.05.2021 del 3° Settore Sua a firma della sottoscritta si è proceduto all'indizione di 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del L. 120/2020, per l'affidamento della procedura in parola 
e, contestualmente, si sono approvati il disciplinare di gara e relativi allegati; 

- I parametri del procedimento di gara sono i seguenti: 
o Durata dei lavori: 150 (cento) giorni naturali e consecutivi; 
o Importo a base di gara soggetto al ribasso: 
o € 151.000,00 (centocinquantunomila,00)+ IVA di legge; 
o Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ai sensi del comma 9-bis dell’art. 36 d.lgs.50/2016; 

- in data 27.05.2021 è stata inviata la lettera di invito e gli atti di gara ai seguenti operatori economici 
 

ZANNINI ROBERTO O1876180355 

CONSORZIO STABILE 
POLIEDRO  O2869870341 

TEKNOSTRADE SRLS O949630941 

ZECCHINI SERGIO GIOVANNI O1325600367 

TRE EMME SRL OO984170357 

GAZZINI FRATELLI SRL OO669160350 

F.LLI AZZONI SRL O1624690200 

IMPRESA SCALA SANTO SRL O2462360237 

COGEFRI INFRASTRUTTURE 
S.r.l. O1332730298 

CALCESTRUZZI CORRADINI 
SPA OO674130356 

EDILTECNICA SRL OO571410455 

MPF SRL O2666060344 

FRANZONI E BERTOLETTI SRL O1297860205 

 
 
RILEVATO CHE alla data di scadenza fissata per il 10.06.2021 ore 18:00, sono state acquisite dal portale SATER n. 8 (OTTO) 
offerte e precisamente: 

1. il 09.06.2021 alle ore 17:26:21 registro di sistema PI197184-21, offerta presentata da COGEFRI 

INFRASTRUTTURE SRL, con sede in BADIA POLESINE Prov. RO Stato ITALIA Via CALA’ FORCA n. 682 con 

codice fiscale: 01332730298 Partita IVA: 01332730298 

2. il 09.06.2021 alle ore 18:08:46 registro di sistema PI197222-21, offerta presentata da CONSORZIO STABILE 

POLIEDRO con sede legale Comune di Parma - Prov. PR - Stato Italia, Via San Leonardo n. 197/A, con codice 

fiscale: 02869870341, Partita IVA: 02869870341 consorziata esecutrice ASFALTI PIACENZA SRL con sede nel 

Comune di ROTTOFRENO Prov. PC Stato ITALIA Via AGAZZANO n. 163 con codice fiscale: 01514160330 

Partita IVA: 01514160330  

3. il 10.06.2021 alle ore 08:10:06 registro di sistema PI197294-21 offerta presentata da SOCIETA’ EMILIANA 

INFRASTRUTTURE SRL con sede legale nel comune di Reggio Emilia, via Premuda 30 CF/P.IVA 02554110359 

4. il 10.06.2021 alle ore 09:17:42 registro di sistema PI197376-21, offerta presentata da TRE  EMME SRL con sede 

nel comune di Castelnovo stto (RE) Via Prato Bovino n. 66/A CF/P.IVA 00984170357 

5. il 10.06.2021 alle ore 11:27:40 registro di sistema PI198358-21, offerta presentata da ZANNINI ROBERTO con 

sede nel comune di Castelnuovo Monti, via M.L.King n. 1 C.F. ZNNRRT75D03C219J P.IVA 01876180355 

6. il 10.06.2021 alle ore 12:02:31 registro di sistema PI198497-21, offerta presentata da CALCESTRUZZI 

CORRADINI SPA Comune di SALVATERRA DI CASALGRANDE Prov. RE Stato ITALIA Via XXV APRILE n. 70 

con codice fiscale: 00674130356 Partita IVA: 00674130356 

7. il 10.06.2021 alle ore 15:13:09 registro di sistema PI199051-21 offerta presentata da ZECCHINI SERGIO 

GIOVANNI con sede in via Cornia 89 comune Pavullo nel Frignano, CF: ZCCSGG58H25G393V P.IVA: 

01325600367 

8. il 10.06.2021 alle ore 16:26:02 registro di sistema PI199187-21 offerta presentata da MPF SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA, Comune di PARMA Prov. PR Stato ITALIA Via/Piazza GAMBARA n. 2 con 

codice fiscale: 02666060344 Partita IVA: 02666060344 

 
RILEVATO CHE con determinazione 107/C del 23.06.2021 sono state disposte le ammissioni/esclusioni nella gara in oggetto; 
in particolare la situazione è la seguente 
 
AMMESSI: 
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1. il 09.06.2021 alle ore 17:26:21 registro di sistema PI197184-21, offerta presentata da COGEFRI 
INFRASTRUTTURE SRL, con sede in BADIA POLESINE Prov. RO Stato ITALIA Via CALA’ FORCA n. 682 con 
codice fiscale: 01332730298 Partita IVA: 01332730298 

2. il 09.06.2021 alle ore 18:08:46 registro di sistema PI197222-21, offerta presentata da CONSORZIO STABILE 
POLIEDRO con sede legale Comune di Parma - Prov. PR - Stato Italia, Via San Leonardo n. 197/A, con codice 
fiscale: 02869870341, Partita IVA: 02869870341 consorziata esecutrice ASFALTI PIACENZA SRL con sede nel 
Comune di ROTTOFRENO Prov. PC Stato ITALIA Via AGAZZANO n. 163 con codice fiscale: 01514160330 
Partita IVA: 01514160330  

3. il 10.06.2021 alle ore 08:10:06 registro di sistema PI197294-21 offerta presentata da SOCIETA’ EMILIANA 
INFRASTRUTTURE SRL con sede legale nel comune di Reggio Emilia, via Premuda 30 CF/P.IVA 02554110359 

4. il 10.06.2021 alle ore 09:17:42 registro di sistema PI197376-21, offerta presentata da TRE  EMME SRL con sede 
nel comune di Castelnovo stto (RE) Via Prato Bovino n. 66/A CF/P.IVA 00984170357 

5. il 10.06.2021 alle ore 11:27:40 registro di sistema PI198358-21, offerta presentata da ZANNINI ROBERTO con 
sede nel comune di Castelnuovo Monti, via M.L.King n. 1 C.F. ZNNRRT75D03C219J P.IVA 01876180355 

6. il 10.06.2021 alle ore 12:02:31 registro di sistema PI198497-21, offerta presentata da CALCESTRUZZI 
CORRADINI SPA Comune di SALVATERRA DI CASALGRANDE Prov. RE Stato ITALIA Via XXV APRILE n. 70 
con codice fiscale: 00674130356 Partita IVA: 00674130356 

7. il 10.06.2021 alle ore 15:13:09 registro di sistema PI199051-21 offerta presentata da ZECCHINI SERGIO 
GIOVANNI con sede in via Cornia 89 comune Pavullo nel Frignano, CF: ZCCSGG58H25G393V P.IVA: 
01325600367 

8. il 10.06.2021 alle ore 16:26:02 registro di sistema PI199187-21 offerta presentata da MPF SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA, Comune di PARMA Prov. PR Stato ITALIA Via/Piazza GAMBARA n. 2 con 
codice fiscale: 02666060344 Partita IVA: 02666060344 

 
ESCLUSI:  
 
Nessun concorrente escluso 
 
DATO ATTO che nella seduta del 23.06.2021 ore 9.00 si è provveduto all’apertura delle buste economiche presentate dai 
soggetti ammessi e che risulta essere aggiudicatario della procedura in parola il seguente operatore economico: 
 
Ditta ZANNINI ROBERTO VIA MARTIN LUTHER KING 1 - 42035 Castelnovo ne' Monti (Reggio nell'Emilia) C.F. 
ZNNRRT75D03C219J P.IVA IT01876180355 la quale ha offerto un ribasso del 3,18% per un importo contrattuale pari ad 
€ 143.176,61 (iva esclusa) oltre € 3.120,83 per oneri per la sicurezza. I costi aziendali della sicurezza indicati sono pari 
ad € 2.000,00. Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 30.000,00. Il contratto collettivo 
applicato è: Edile artigiano. 
 
RILEVATO che con determinazione n. 112/C del 02.07.2021 si disponeva l’aggiudicazione definitiva non efficace in favore del 
suddetto operatore economico nelle more dell’espletamento dei controlli da parte della Stazione Appaltante 
 
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 adempimenti 
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…”; 
 
DATO ATTO che: 
- sono stati esperiti i controlli sull’aggiudicatario al fine di verificare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai 
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- dalle verifiche esperite la ditta aggiudicataria risulta essere regolare; 
 
RITENUTO PERTANTO: 
- di aggiudicare in maniera definitiva efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la procedura in parola in 
quanto le verifiche esperite sull'aggiudicatario hanno dato esito positivo; 
 
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; 
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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 aggiudicare in maniera definitiva efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 la procedura negoziata, 
ex art.1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, per l’affidamento dei lavori di realizzazione ciclopedonale Salvarano 
- Montecavolo III stralcio  
 
Ditta ZANNINI ROBERTO VIA MARTIN LUTHER KING 1 - 42035 Castelnovo ne' Monti (Reggio nell'Emilia) 
C.F. ZNNRRT75D03C219J P.IVA IT01876180355 la quale ha offerto un ribasso del 3,18% per un importo 
contrattuale pari ad € 143.176,61 (iva esclusa) oltre € 3.120,83 per oneri per la sicurezza. I costi aziendali 
della sicurezza indicati sono pari ad € 2.000,00. Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è 
pari ad € 30.000,00. Il contratto collettivo applicato è: Edile artigiano. 

 
2. di dare atto che sono state esperite le verifiche sull’aggiudicatario al fine di attestare il possesso dei requisiti e 

l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le quali hanno dato esito positivo 
 

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

conseguenti 
 

4. 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); 

 

5. 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 
 
 


