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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 53/C DEL 13-03-2023 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI DESTINATI 
AD OSPITARE TEMPORANEAMENTE LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. 
BALLETTI". DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE 

 

L'anno  duemilaventitre addì  tredici del mese di marzo, la 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. 5 del 01/02/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 – 2024;  
- Consiglio dell’Unione n.6 del 01/02/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2022-2024; 
- Giunta dell’Unione n. 6 del 23/02/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022-2024 e 

Piano della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 

RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D. Lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono 
quelli assestati del bilancio 2022-2024, comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2022 e relative all’annualità 2023; 
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. 7 del 12/12/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del 
Settore Stazione Unica Appaltante - Provveditorato; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022, con il quale si è provveduto al differimento dei termini di 
approvazione del bilancio 2023-2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 (TUEL); 

PRESO ATTO che l’art.1 comma 775 della legge n. 197 del 29/12/2022 prevede che “in via eccezionale e limitatamente 
all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare 
il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo accertato con l’approvazione del rendiconto 2022.  A tal 
fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30/04/2023; 

RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL che disciplina l’esercizio provvisorio nel modo seguente: 

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio 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. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.  

DATO ATTO che l'articolo 15, comma 4-bis del citato decreto prevede: "Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o 
gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione 
statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118." 
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VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 30 de l 
29/06/2020; 

RICORDATO che; 

• l’Unione, con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 29/12/2008, fino ad approvazione di proprio autonomo 
documento, applica il regolamento di Contabilità vigente per il Comune di Quattro Castella, sede legale dell’Unione 
stessa; 

• Il Comune di Quattro Castella ha approvato regolamento di Contabilità armonizzato con delibera di Consiglio n. 37 del 
09/04/2019, entrato in vigore dal 01/06/2019 e successive variazioni; 

Richiamati inoltre: 

− il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali e il D. Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

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:  

- con determinazione n. 232/C del 23.12.2022 a firma dell’Ing. Davide Giovannini, Responsabile Settore Lavori Pubblici, 
Patrimonio ed Ambiente del Comune di Quattro Castella (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche di esperire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/16 s.m.i per l’affidamento in 
appalto della “fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati destinati ad ospitare temporaneamente la sede della scuola 
secondaria di primo grado “A. Balletti” 

- la procedura sarà esperita mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma SATER della Regione Emilia Romagna; 

- l’importo a base di gara è pari ad € 1.575.000, (oltre iva), di cui Euro 1.454.656,00 per fornitura e posa in opera ed Euro 
90.000,00 (novantamila/00) per lavori accessori di completamento, oltre Euro 30.344,00 
(trentamilatrecentoquarantaquattro/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. di legge esclusa. 

- I costi relativi alla mano d’opera e ricompresi nell’importo soggetto a ribasso, ammontano ad Euro 236.250,00 
(duecentotrentaseimiladuecentocinquanta/00) I.V.A. esclusa, pari al 15% dell’importo a base di gara 

- L’importo a base d’asta soggetto a rialzo percentuale per il riacquisto a fine appalto dei moduli prefabbricati entro il termine 

di 48 (quarantotto) mesi dalla regolare esecuzione della fornitura, ammonta ad Euro 152.800,00 

(centocinquantaduemilaottocento/00), I.V.A. esclusa 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: i requisiti di ammissione e i criteri valutativi nonché gli 

elaborati tecnici; 

- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 

del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che con determinazione n. 203/C del 30.12.2022 si disponeva l’indizione della gara in oggetto sul portale SATER 
di Intercent-ER e contestualmente si approvavano gli atti di gara, fissando la data del 09.02.2023 quale termine per la 
presentazione delle offerte e la data del 10.02.2023 per la prima seduta pubblica di gara; 
 
RILEVATO che entro la data del 09.02.2023 ore 18.00 è stata acquisita dal portale Sater n. 1 (UNA) offerta e precisamente:  
 
in data 09.02.2023 ore 17:56:58, registro di sistema PI042875-23, offerta presentata da MODULCASA LINE SPA con sede in 
via Martini località Bannone n. 3 43029 Traversetolo (PR) partita IVA / codice fiscale n. 01735830349 Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 
DATO ATTO CHE con  

- determinazione n. 24/C del 13.02.2023 veniva disposta, all’esito della valutazione della busta amministrativa, l’ammissione 
del predetto operatore economico; 

- con determinazione n. 26/C de 17.02.2023 veniva nominata la commissione giudicatrice come segue: 
o Ing. Ivan Tamagnini, Responsabile Ufficio Lavori pubblici e del Servizio Gestione del Patrimonio ed Espropri del 

Comune di Bibbiano in qualità di Presidente; 

o Ing. Cristiano Cucchi, Responsabile Servizio Patrimonio, Lavori Pubblici e Energia del Comune di Cavriago, in qualità 
di membro esperto; 

o Arch. Francesca Messori, Referente per la gestione impianti comunali e sportivi (Ufficio Lavori Pubblici – Patrimonio - 
Ambiente) del Comune Di Quattro Castella (RE), in qualità di membro esperto; 

 
DATO ATTO che la Dott.ssa Rita Casotti, Responsabile Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche svolgerà la 
funzione di segretario verbalizzante; 
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RILEVATO CHE la Commissione Giudicatrice all’uopo nominata proponeva di aggiudicare la procedura in oggetto nella 
seguente maniera: 
 
MODULCASA LINE SPA con sede in via Martini località Bannone n. 3 43029 Traversetolo (PR) partita IVA / codice fiscale n. 
01735830349 Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
PUNTEGGIO 77,50 
 
Prezzo offerto fornitura: € 1.501.560,10 
Percentuale di ribasso sulla fornitura: 2,79 %.  
Percentuale di rialzo sul valore di riacquisto dei moduli: 5,20% 
Prezzo offerto per riacquisto: € 160.745,60 
Offerta Riduzione Dei Tempi Per la fornitura e posa: 10 giorni 
 
Oneri aziendali per la sicurezza € 6.566,000,  
importo per attuazione sicurezza € 30.344,00;  
costo della manodopera € 370.166,00 
Il CCNL applicato è metalmeccanici confapi 
 
PRECISATO che, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, essendo state ammesse un numero di 
offerte inferiore a tre, non è calcolabile l’anomalia dell’offerta; in ogni caso, la Commissione Giudicatrice non rilevava aspetti di 
anomalia relativamente all’offerta presentata. 
 
PRESO ATTO della comunicazione acquisita al n. 2305 di prot. int. del 11.03.2023, a firma del RUP dell'Ente committente, Ing. 
Davide Giovannini, Responsabile Settore Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ambiente del Comune di Quattro Castella (RE) il quale, 
in ordine alla verifica del costo della manodopera, preso atto dei giustificativi presentati dalla ditta ModulcasaLine spa, r iteneva 
congrua e sostenibile l’offerta presentata e dava il benestare all’aggiudicazione della procedura in oggetto 
 
RILEVATO CHE con determinazione n. 46/C del 11.03.2023 si disponeva l’aggiudicazione definitiva non efficace nei confronti 
della predetta concorrente, nelle more dell’espletamento dei controlli in capo all’aggiudicatario; 
 
DATO ATTO che i controlli sull’aggiudicatario come sopra individuato sono stati eseguiti tramite l’applicativo FVOE di ANAC 
tramite acquisizione dei seguenti certificati e che questi sono risultati regolari.  
 

1) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO di tutti i soggetti sottoposti a controllo 
 

2) VISURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE per accertare l’assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o 
concordato preventivo o di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

 
3) VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO DELL'ANAC per accertare l’assenza di iscrizioni nel casellario 

informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla procedura di affidamento; 
 

4) CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO per accertare 
l’assenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 231/01; 
 

5) CERTIFICATO DI REGOLARITA’ FISCALE Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai 
debiti definitivamente accertati 

  
DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto ad acquisire: 
- Il DURC: regolare (Numero Protocollo INPS_34627233 Data richiesta 09/02/2023 Scadenza validità 09/06/2023) 
- ANNOTAZIONI RISERVATE ANAC: non sono presenti annotazioni 
- Certificazione di ottemperanza art. 17, L. 68/99: regolare 
- Il Certificato Esecuzione Lavori relativamente al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato dall’aggiudicataria 
 
CONSTATATO che l’impresa Modulcasa Line Spa risulta iscritta nella “White List” tenuta dalla Prefettura di Parma – Ufficio 
Territoriale del Governo (scadenza 19.07.2023) e, pertanto, non è necessario richiedere l’informativa antimafia tramite il sistema 
BDNA per tutto il periodo di validità dell’iscrizione. 
 
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 parti 
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; 
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VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito nella Legge 29 luglio 
2021, n. 108 
  

DETERMINA 
  
- di disporre l’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D Lgs 50/16 s.m.i. per 

l'affidamento in appalto della “fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati destinati ad ospitare temporaneamente la 

sede della scuola secondaria di primo grado “A. Balletti” in favore di  

MODULCASA LINE SPA con sede in via Martini località Bannone n. 3 43029 Traversetolo (PR) partita IVA / codice fiscale 
n. 01735830349 Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) PUNTEGGIO 77,50 
 
Prezzo offerto fornitura: € 1.501.560,10 
Percentuale di ribasso sulla fornitura: 2,79 %.  
Percentuale di rialzo sul valore di riacquisto dei moduli: 5,20% 
Prezzo offerto per riacquisto: € 160.745,60 
Offerta Riduzione Dei Tempi Per la fornitura e posa: 10 giorni 
 
Oneri aziendali per la sicurezza € 6.566,000,  
importo per attuazione sicurezza € 30.344,00;  
costo della manodopera € 370.166,00 
Il CCNL applicato è metalmeccanici confapi 
 

- di dare atto che sono state esperite le verifiche sull’aggiudicatario, come in premessa riportato, al fine di attestare il 

possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 

 

- di trasmettere la presente determinazione al RUP della procedura, affinché possa procedere ad assumere gli atti 

conseguenti; 

 

- di dare atto che il CIG “padre” relativo alla procedura in oggetto è il seguente: 9572397FE2 

 

- 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); 

 

- 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 
 

 
 

 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Casotti Rita 
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Rossi Mauro 
 
 


