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

 
N. 23/C DEL 15-02-2019 

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 I LAVOR I DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA 
STRADALE ALL'INCROCIO TRA VIA F.LLI CERVI, VIA IV NOVEMBRE E VI A VESPUCCI IN LOCALITA 
MONTECAVOLO DI QUATTRO CASTELLA (RE) - AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  quindici del mese di febbraio, 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 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020, comprensivo di nota di 

aggiornamento  
- 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. 24 del 24/09/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021; 
 
RICHIAMATO inoltre il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 
2018 n. 292, con il quale si è provveduto al differimento dei termini di approvazione del bilancio 2019-2021 dal 31 dicembre 
2018 al 28 febbraio 2019 ; 

 
RICORDATO che l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 

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; 

 
 
ATTESO che la gestione finanziaria dell’Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al 
28 Febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti locali disposto con il D.M. del 
07/12/2018 più sopra citato e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di previsione; 
 

RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono 
quelli assestati dell’annualità 2019 del bilancio 2018-2020 comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2018 e relative 
all’annualità 2019; 

PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con determina a contrarre n. 196/C del 17/10/2018 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 S.U.A. dell’Unione Colline Matildiche, di esperire una 
procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di rotatoria 
stradale all’incrocio tra via F.lli Cervi, Via IV Novembre e Via Vespucci in località Montecavolo di Quattro Castella (RE);  
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DATO ATTO CHE  
- con determina n. 203/C del 17/10/2018 a firma dello scrivente in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche si è approvata la lettera d’invito e gli allegati relativi alla procedura negoziata per l’affidamento de 
quo;  
- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 05/11/2018;  
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte la situazione è risultata essere la seguente:  
 
1. il 31/10/2018, al n. 9395 di prot., busta pervenuta dalla ditta MA.RI.DI.ST. S.r.l. , con sede legale in Volla (NA) – Via Rossi 

n. 79 – p.i. 06632811219; 
2. il 02/11/2018, al n. 9443 di prot., busta pervenuta dalla ditta MPF S.r.l.,  con sede legale in Parma – Via Ludovico Borsari n. 

2, p.i. 02666060344; 
3. il 03/11/2018, al n. 9470 di prot., busta pervenuta dalla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI Spa , con sede legale in 

Salvaterra di  Casalgrande (RE)  – Via XXV Aprile n. 70, p.i. 00674130356; 
4. il 03/11/2018, al n. 9474 di prot., busta pervenuta dalla ditta GAZZINI FRATELLI S.R.L. , con sede legale in Correggio (RE)  

– Via Lemizzone n. 7, p.i. 00669160350; 
5. il 05/11/2018, alle ore 09:20, al n. 9506 di prot., busta pervenuta dalla ditta TRE EMME S.R.L., con sede legale in 

Castelnovo di Sotto (RE) – Via Prato Bovino n. 66/A, p.i. 00984170357; 
6. il 05/11/2018, alle ore 10:05, al n. 9511 di prot., busta pervenuta dalla ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L., con 

sede legale in Modena – Viale Corassori n. 62, p.i. 03604410369; 
7. il 05/11/2018, alle ore 10:08, al n. 9512 di prot., busta dalla ditta COFAR S.R.L. , con sede legale in Castelnovo ne’ Monti 

(RE) – Via Casa Perizzi n. 3/A, p.i. 02040750354; 
8. il 05/11/2018, alle ore 10:35, al n. 9515 di prot., busta pervenuta dalla ditta STRADEDIL S.R.L. , con sede legale in 

Boccassuolo (MO) – Via Sassorosso n. 38, p.i. 01693720367; 
9. il 05/11/2018, alle ore 10:45, al n. 9518 di prot., busta pervenuta dalla ditta F.LLI IEMBO S.R.L. , con sede legale in 

Gualtieri (RE) – Via G. Gasparini n. 9, p.i. 01407310356; 
10. il 05/11/2018, alle ore 10:55, al n. 9520 di prot., busta pervenuta dalla ditta SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE 

S.R.L., con sede legale in Reggio Emilia – Via Premuda n. 30, p.i. 02554110359; 
11. il 05/11/2018, alle ore 11:05, al n. 9522 di prot., busta pervenuta dalla ditta CROVETTI DANTE S.R.L. , con sede legale in 

Pievepelago (MO) – Via Villaggio Artigiano n. 57, p.i. 02027590369; 
12. il 05/11/2018, alle ore 11:05, al n. 9523 di prot., busta pervenuta dalla ditta LUSARDI S.R.L. , con sede legale in Santa 

Maria del Taro di Tornolo (PR) – Via Strinata n. 3, p.i. 01593100348; 
13. il 05/11/2018, alle ore 11:10, al n. 9524 di prot., busta pervenuta dalla ditta F.LLI FONTANA S.A.S. , con sede legale in 

Canossa (RE) – Via Selvapiana n. 169, p.i. 01451760357; 
14. il 05/11/2018, alle ore 11:15, al n. 9525 di prot., busta pervenuta dalla ditta RCM Impresa di Costruzioni S.n.c. , con sede 

legale in Ventasso (RE) – Via Enza n. 11, p.i. 02057840353; 
15. il 05/11/2018, alle ore 11:15, al n. 9526 di prot., busta pervenuta dalla ditta COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. , con 

sede legale in Badia Polesine (RO) – Via Calà Forca n. 682, p.i. 01332730298; 
16. il 05/11/2018, alle ore 11:15, al n. 9527 di prot., busta pervenuta dalla ditta EUROCOSTRUZIONI S.R.L., con sede legale 

in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via Prampolini n. 5, p.i. 01856280357; 
17. il 05/11/2018, alle ore 11:15, al n. 9528 di prot., busta pervenuta dalla ditta ZECCHINI SERGIO GIOVANNI, con sede 

legale in Lama Mocogno (MO) – Via Cornia n. 89, p.i. 01325600367; 
18. il 05/11/2018, alle ore 11:17, al n. 9529 di prot., busta pervenuta dalla ditta CONCARINI GIOVANNI S.R.L. , con sede 

legale in Busseto (PR) – Via Toscanini n. 79, p.i. 01312490335; 
19. il 05/11/2018, alle ore 11:22, al n. 9531 di prot., busta pervenuta dalla ditta F.lli SAVOGIN S.n.c. , con sede legale in Boara 

Pisani (PD) – Via Sabbadina n. 1, p.i. 01975820281; 
 
- è pervenuto, fuori termine , il plico della ditta Asfalti Zaniboni s.a.s. di Zaniboni Aldo & C. con sede legale in Via Napoli n. 14 
– 41034 Finale Emilia (MO) p.i. 01645130368 essendo pervenuto al n. di prot. 9539 del 05/11/2018 alle ore 12:20.  

 

RILEVATO che il seggio di gara ha svolto le operazioni di gara nelle date meglio specificate nel verbale n. 1 del 10/11/2018, nel 
verbale n. 2 del 22/11/2018 e nel verbale n. 3 del 22/11/2018 che si allega; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 219/C del 22/11/2018 veniva approvato il primo e secondo verbale di gara nonchè 
l’ammissione e le esclusioni ex art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016; 
 
RICHIAMATA la comunicazione del Responsabile della S.U.A. dell’Unione Colline Matildiche del 22/11/2018 n. prot. 9932 con la 
quale si è provveduto a comunicare agli offerenti l’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta F.LLI IEMBO S.R.L. , con sede 
legale in Gualtieri (RE) – Via G. Gasparini n. 9, p.i. 01407310356 che ha offerto un ribasso del 5,580% dando atto che, ai sensi 
dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'aggiudicazione diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei 
prescritti requisiti con esito positivo;  
 
CONSIDERATO che dalle verifiche eseguite è emerso che la ditta di cui sopra non ha i requisiti per potersi aggiudicare l’appalto 
di cui all’oggetto e pertanto se ne disporrà l’esclusione con contestuale comunicazione ex art. 76, comma 5, lett. b) e 
conseguente escussione della garanzia provvisoria; 
 
RITENUTO: 

- che, al fine di garantire l’espletamento dei lavori di che trattasi, si può procedere all’affidamento degli stessi alla seconda 
classificata, ditta EUROCOSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via Prampolini n. 5, p.i. 
01856280357 della quale si è provveduto a norma dell’art. 32, comma 7, del d.lgs 50/2016 alla verifica presso gli enti 
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competenti dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente; 
- che dalle verifiche eseguite nulla osta all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; 

 
VISTE le risultanze del terzo verbale di gara, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara sopraindicato e di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui si discute alla 
ditta EUROCOSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via Prampolini n. 5, p.i. 01856280357, a 
seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
VISTO il d.lgs n. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore; 
 
RITENUTO di provvedere in merito 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE, per le ragioni e così come esposto in premessa, il verbale di gara n. 3 del 22/11/2018 per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione di rotatoria stradale all’incrocio tra via F.lli Cervi, Via IV Novembre e Via 
Vespucci in località Montecavolo di Quattro Castella (RE) redatto dal Seggio di gara e allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DISPORRE, per i motivi indicati in premessa, l’esclusione dalla presente procedura di gara della ditta F.LLI IEMBO 
S.R.L., con sede legale in Gualtieri (RE) – Via G. Gasparini n. 9, p.i. 01407310356; 
 

3) DI DISPORRE, per i motivi indicati in premessa, l’aggiudicazione in via definitiva, dell’affidamento dei lavori di 
realizzazione di rotatoria stradale all’incrocio tra via F.lli Cervi, Via IV Novembre e Via Vespucci in località Montecavolo 
di Quattro Castella (RE): 
 

o alla ditta EUROCOSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via Prampolini n. 5, p.i. 
01856280357; 

 
4) DI DARE ATTO che l’appalto di cui si discute si intende affidato alle condizioni tutte previste nella lettera d’invito, nel 

capitolato speciale d’appalto, nella documentazione tecnica di gara nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
 

5) DI DARE ATTO che il contratto d’appalto verrà stipulato dal Comune di Quattro Castella in una delle forme previste 
dall’art. 32, comma 14, del d.lgs 50/2016; 
 

6) DI PUBBLICARE l’avviso di aggiudicazione sul sito dell’Unione Colline Matildiche alla voce Amministrazione 
Trasparente – sezione Bandi di Gara e Contratti; 
 

7) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Quattro Castella che in qualità di Ente 
Committente dovrà provvedere con propri specifici atti a tutti gli impegni di spesa ad a tutti i relativi pagamenti inerenti 
e conseguenti l’affidamento in oggetto secondo le norme vigenti. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott. Giuseppe Ciulla 
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