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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  C ATASTO 

 
N. 217/C DEL 20-11-2018 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA  ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTE L'AFFID AMENTO DEI LAVORI DI 
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ALBINEA CAPOLUOGO. PROVVEDIMENTO EX ART. 29, COMMA 1, 
D.LGS 50/2016 E APPROVAZIONE VERBALI N. 1 E N. 2 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di novembre, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- INFORMATICA 
EGOVERNMENT -  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. 9 del 07/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2018-2020; 
- 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; 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020 comprensivo di nota 
integrativa; 
 

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. 8 del 09/07/2018 ad oggetto "Nomina Responsabili di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore S.U.A. – 
Informatica ed E-Government – Catasto  fino alla data del  31/12/2019; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area LL.PP – Patrimonio – Ambiente del Comune di Albinea, Geom. Valter Croci, con 
la propria determinazione a contrattare n. 163 del 16/10/2018, tenuta agli atti, ha richiesto di attivare una procedura negoziata, 
ex art.36, comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di Albinea capoluogo 
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;  
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 198/C del 16/10/2018; 
 
DATO ATTO CHE  
- con determina n. 199/C del 16/10/2018 a firma dello scrivente in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche si sono approvati gli atti di gara per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di Albinea capoluogo, secondo il criterio del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016; 
- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 31/10/2018;  
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte la situazione è risultata essere la seguente:  
 
1. il 26/10/2018, al n. 9180 di prot., busta presentata dalla ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E 

MECCANICHE, con sede legale in Veggiano (PD)   – Via dell’Industria 11-11/A – p.i.  02654520283; 
2. il 30/10/2018, al n. 9350 di prot., busta presentata dalla ditta CO.GE.VI SRL, con sede legale in Colli a Volturno (IS) – Via 

Valloni n. 35, p.i. 00364900944; 
3. il 31/10/2018, alle ore 09.40, al n. 9372 di prot., busta presentata da raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:  ditta 

QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. , con sede legale in Reggio Emilia  – Via Marmiroli n. 6, p.i. 02739830350, e ditta 
PROSTEEL S.R.L.  con sede legale in Chiusi della Verna (AR) Località Fontechiara n. 49, p.i. 01921470512; 

4. il 31/10/2018, alle ore 9.41, al n. 9373 di prot., busta presentata dalla ditta ZULIANI SRL , con sede legale in Albinea (RE) – 
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Via Vittorio Emanuele II n. 22, p.i. 02374570352; 
5. il 31/10/2018, alle ore 10.00, al n. 9375 di prot., busta presentata dalla ditta CSA, con sede legale in Reggio Emilia  –  Via 

Cadoppi n. 4, p.i. 01937370359; 
6. il 31/10/2018, alle ore 10.10, al n. 9376 di prot., busta presentata dalla ditta VENTRA ANTONIO S.R.L. , con sede legale in 

Melfi (PZ)– Vico Belfiore n. 19, p.i. 01679250769; 
7. il 31/10/2018, alle ore 10.57, al n. 9379 di prot., busta presentata dalla ditta SOCIETA’ CATTOLICA DI REGGIO EMILIA – 

COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA , con sede legale in Reggio Emilia  –  Via G. da Castello n. 17, p.i. 00128410354; 
8. il 31/10/2018, alle ore 11.06, al n. 9380 di prot., busta presentata dalla ditta EDIL GRISENDI SPA , con sede legale in 

Reggio Emilia  – Via Dal Verme n. 8, p.i. 00239240351; 
9. il 31/10/2018, alle ore 11.25 al n. 9385 di prot., busta presentata dalla ditta CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. 

COOP., con sede legale in Rimini  – Via Caduti di Marzabotto n. 47, p.i. 01685300400; 
10. il 31/10/2018, alle ore 11.25, al n. 9386 di prot., busta presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese da costituire 

composto dalla ditta CEAR SOC. COOP. CONS, con sede legale in Fornace Zarattini Ravenna   (RA) – Via Valle Bartina n. 
13/C, p.i. 00203980396, e dalla ditta COMETA S.R.L.  con sede legale in Forlì – Via Talete n. 10/2, p.i. 02242120406; 

11. il 31/10/2018, alle ore 11.30, al n. 9389 di prot., busta presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese da costituire 
composto dalla ditta MONTANARI LUIGI SRL , con sede legale in Reggio Emilia – Via O. Tenni n. 128/B, p.i. 
012722230358, e dalla ditta I.N.C.I. S.R.L. con sede legale in Cento (FE) – Via Pilastro n. 55/A, p.i. 02994730360; 

 
RICHIAMATI: 
- l’art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 
120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi 
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali”; 
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale 
“il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 
dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla 
sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RILEVATO CHE:  
- nella seduta del 06/11/2018  il seggio di gara ha concluso la verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti ammessi; 
- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori 

economici, il seggio di gara, con verbale n. 2 del 20/11/2018, ha valutato le seguenti ammissioni/ esclusioni:  
 
- ammissione  della ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE , con sede legale in Veggiano (PD)   

– Via dell’Industria 11-11/A – p.i.  02654520283; 
- ammissione  della ditta CO.GE.VI SRL, con sede legale in Colli a Volturno (IS) – Via Valloni n. 35, p.i. 00364900944; 
- ammissione  del  raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:  ditta QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. , con sede legale in 

Reggio Emilia  – Via Marmiroli n. 6, p.i. 02739830350, e ditta PROSTEEL S.R.L.  con sede legale in Chiusi della Verna (AR) 
Località Fontechiara n. 49, p.i. 01921470512; 

- ammissione  della ditta ZULIANI SRL , con sede legale in Albinea (RE) – Via Vittorio Emanuele II n. 22, p.i. 02374570352; 
- ammissione  della ditta CSA, con sede legale in Reggio Emilia  –  Via Cadoppi n. 4, p.i. 01937370359; 
- ammissione  della ditta VENTRA ANTONIO S.R.L. , con sede legale in Melfi (PZ)– Vico Belfiore n. 19, p.i. 01679250769; 
- ammissione  della ditta SOCIETA’ CATTOLICA DI REGGIO EMILIA – COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA , con sede 

legale in Reggio Emilia  –  Via G. da Castello n. 17, p.i. 00128410354; 
- ammissione  della ditta EDIL GRISENDI SPA , con sede legale in Reggio Emilia  – Via Dal Verme n. 8, p.i. 00239240351; 
- ammissione  della ditta CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. , con sede legale in Rimini  – Via Caduti di 

Marzabotto n. 47, p.i. 01685300400; 
- ammissione  delraggruppamento temporaneo di imprese da costituire composto dalla ditta CEAR SOC. COOP. CONS, 

con sede legale in Fornace Zarattini Ravenna   (RA) – Via Valle Bartina n. 13/C, p.i. 00203980396, e dalla ditta COMETA 
S.R.L. con sede legale in Forlì – Via Talete n. 10/2, p.i. 02242120406; 

- ammissione  del raggruppamento temporaneo di imprese da costituire composto dalla ditta MONTANARI LUIGI SRL , con 
sede legale in Reggio Emilia – Via O. Tenni n. 128/B, p.i. 012722230358, e dalla ditta I.N.C.I. S.R.L. con sede legale in 
Cento (FE) – Via Pilastro n. 55/A, p.i. 02994730360; 

 
RITENUTO: 
- di approvare il verbale n.1 del 06/11/2018 e n. 2 del 20/11/2018 allegati alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale;  
- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando la presente determinazione sul profilo internet dell’Unione 
Colline Matildiche (www.collinematildiche.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara;  
- di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016;  
 
RICHIAMATE:  
- la Legge 07/08/1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi.;  
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- 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; 
- 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;  
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare ii verbale n.1 del 06/11/2018  e n. 2 del 20/11/2018 afferenti la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero di Albinea capoluogo, secondo il criterio del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 allegati alla presente determinazione quale parte integrante;  
 
2. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali svolte dal 
Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni /esclusioni: 
 
- ammissione  della ditta B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE , con sede legale in Veggiano (PD)   

– Via dell’Industria 11-11/A – p.i.  02654520283; 
- ammissione  della ditta CO.GE.VI SRL, con sede legale in Colli a Volturno (IS) – Via Valloni n. 35, p.i. 00364900944; 
- ammissione  del  raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:  ditta QUADRA COSTRUZIONI S.R.L. , con sede legale in 

Reggio Emilia  – Via Marmiroli n. 6, p.i. 02739830350, e ditta PROSTEEL S.R.L.  con sede legale in Chiusi della Verna (AR) 
Località Fontechiara n. 49, p.i. 01921470512; 

- ammissione  della ditta ZULIANI SRL , con sede legale in Albinea (RE) – Via Vittorio Emanuele II n. 22, p.i. 02374570352; 
- ammissione  della ditta CSA, con sede legale in Reggio Emilia  –  Via Cadoppi n. 4, p.i. 01937370359; 
- ammissione  della ditta VENTRA ANTONIO S.R.L. , con sede legale in Melfi (PZ)– Vico Belfiore n. 19, p.i. 01679250769; 
- ammissione  della ditta SOCIETA’ CATTOLICA DI REGGIO EMILIA – COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA , con sede 

legale in Reggio Emilia  –  Via G. da Castello n. 17, p.i. 00128410354; 
- ammissione  della ditta EDIL GRISENDI SPA , con sede legale in Reggio Emilia  – Via Dal Verme n. 8, p.i. 00239240351; 
- ammissione  della ditta CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. , con sede legale in Rimini  – Via Caduti di 

Marzabotto n. 47, p.i. 01685300400; 
- ammissione  delraggruppamento temporaneo di imprese da costituire composto dalla ditta CEAR SOC. COOP. CONS, 

con sede legale in Fornace Zarattini Ravenna   (RA) – Via Valle Bartina n. 13/C, p.i. 00203980396, e dalla ditta COMETA 
S.R.L. con sede legale in Forlì – Via Talete n. 10/2, p.i. 02242120406; 

- ammissione  del raggruppamento temporaneo di imprese da costituire composto dalla ditta MONTANARI LUIGI SRL , con 
sede legale in Reggio Emilia – Via O. Tenni n. 128/B, p.i. 012722230358, e dalla ditta I.N.C.I. S.R.L. con sede legale in 
Cento (FE) – Via Pilastro n. 55/A, p.i. 02994730360; 

 
3. di disporre la pubblicazione, entro due giorni dall’adozione, del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione Colline 
Matildiche (www.collinematildiche.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara; 
 
4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
                                                                                          Il Responsabile del 3^ Settore 

       Dott. Giuseppe Ciulla 


