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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 67/C DEL 22-04-2021 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) L. 120/2020 PER LAFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 
SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "RENZO PEZZANI" AD ALBINEA (RE). DETERMINA 
AMMISSIONI/ESCLUSIONI 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di aprile, 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 Bilanc io 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 finanz iaria, 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; 
 
PREMESSO che: 

- con determinazione a contrarre n. 36 del 26.03.2021, a firma delL’Ing. Fabio Garlassi, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici 
– Patrimonio – Ambiente " del Comune di Albinea (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione 
Colline Matildiche di esperire una procedura negoziata ai sensi  ex art. 1, comma 2, lett. b) L. 120/2020, per l’affidamento 
dei servizi tecnici di progettazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola Primaria Renzo 
Pezzani secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 
50/2016, trasmettendo la documentazione tecnica di gara  

- l'appalto è costituito da unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi che sarebbero 
pregiudicati da un frazionamento in lotti, dato l'oggetto dell'appalto; 

- la procedura è esperita mediante procedura telematica sulla piattaforma MEPA di Consip (RDO) - CIG 86934226C7 - CUP 
G34I20000040001 

- l'importo a base d'asta è pari ad € 168.780,00 al netto di Iva e contributi previdenziali ai sensi di legge con oneri per la 
sicurezza parj a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale al 5%, di cui € 660,70 per oneri di sicurezza non ribassabili 

- con la determina n. 55/C del 02.05.2021 a firma della Dott.ssa Rita Casotti, Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche, si sono approvati la lettera di invito e gli allegati relativi alla procedura in oggetto; 

 
RILEVATO CHE: 
alla data di scadenza fissata per il 20.04.2021 ore 18:00, sono state acquisite dal portale MEPA di Consip n. 4 (QUATTRO) 
offerte e precisamente: 
 

- Il 19.04.2021 alle ore 15:41:20, offerta presentata da: CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE S.C. Via Lombardia 
7 – Reggio Emilia – P.Iva 00474840352 – singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
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- Il 20.04.2021 alle ore 10:11:39, offerta presentata da ARCHLIVING SRL – Via Mons. L. Maverna 4 – Ferrara – P.Iva 
01835300383 – singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

 

- Il 20.04.2021 ore 16:53:45 offerta presentata da ARTEAS PROGETTI STUDIO ASSOCIATO, Via Monti Urali 22 – 42122 
Reggio Emilia – P.Iva 01477590358 – RTI costituendo (NICOLA CAROLI, REN SOLUTION SRL, MARCO POLI, ARTEAS 
PROGETTI STUDIO ASSOCIATO *) (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 

 

- Il 20.04.2021 ore 17:20:45 offerta presentata da STUDIO MONDAINI ROSCANI STUDIO MONDAINI ROSCANI STUDIO 
MONDAINI ROSCANI, RTI costituendo (MONDAINI ROSCANI ARCHITETTI ASSOCIATI, STUDIO DI INGEGNERIA 
SARDELLA S.r.l., SIGEA S.r.l., ING. CARLO JUNIOR BRONZI, ING. MARCO ROSCIANI)  - Viale della Vittoria 14 - 
Ancona - P.Iva 01476700420 (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 

 

 
RICHIAMATI 
- l’art. 29 comma 1 e 76 comma 2bis del D. Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO CHE nelle sedute pubbliche telematiche del 21.04.2021 e 22.04.2021 il seggio di gara ha provveduto alla verifica 
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti (Busta A) attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico–professionali dichiarati dall’operatore economico, e 
con verbale in pari data, il seggio ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni della procedura in parola: 
 

AMMESSI: 

 

• CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE S.C.  

• ARCHLIVING SRL 

• ARTEAS PROGETTI STUDIO ASSOCIATO, RTI costituendo (NICOLA CAROLI, REN 

SOLUTION SRL, MARCO POLI, ARTEAS PROGETTI STUDIO ASSOCIATO)   

• STUDIO MONDAINI ROSCANI, RTI costituendo (MONDAINI ROSCANI ARCHITETTI 

ASSOCIATI, STUDIO DI INGEGNERIA SARDELLA S.r.l., SIGEA S.r.l., ING. CARLO 

JUNIOR BRONZI, ING. MARCO ROSCIANI)   
 

ESCLUSI: nessuno 
 
RITENUTO: 
- di approvare il verbale n.1 della gara in oggetto relativo alle sedute pubbliche telematiche del 21.04.2021 e 22.04.2021 e 

allegato alla presente determinazione quale parte integrante; 
- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando la presente determinazione sul profilo internet dell’Unione  

Colline Matildiche (www.collinematildiche.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio 
Regionale dei Contratti Pubblici (SITAR); 

- di inviare a mezzo SATER ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto dall’art. 76, comma 
2bis, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali"; 
VISTA la legge 136/2010; 
VISTA la legge  94/2012 
VISTA la legge 135/2012 
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 
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; 
 

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

1. di approvare il verbale n. 1 relativo alle sedute pubbliche telematiche del 21.04.2021 e 22.04.2021 e allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante della procedura negoziata in parola 
 

2. di prendere atto delle valutazioni all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico – professionali dichiarati 
dall’operatore economico svolte dal Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni della procedura 
in parola: 
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AMMISSIONI: 

• CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE S.C.  

• ARCHLIVING SRL 

• ARTEAS PROGETTI STUDIO ASSOCIATO, RTI costituendo (NICOLA CAROLI, REN 

SOLUTION SRL, MARCO POLI, ARTEAS PROGETTI STUDIO ASSOCIATO)   

• STUDIO MONDAINI ROSCANI, RTI costituendo (MONDAINI ROSCANI ARCHITETTI 

ASSOCIATI, STUDIO DI INGEGNERIA SARDELLA S.r.l., SIGEA S.r.l., ING. CARLO 

JUNIOR BRONZI, ING. MARCO ROSCIANI)   
  
ESCLUSIONI: Nessun concorrente escluso 

 
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione Colline Matildiche 

(www.collinematildiche.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio Regionale dei 
Contratti Pubblici (SITAR); 
 

4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto dall’art. 76, comma 2bis, del D.Lgs. 
50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza 
 
6. 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    
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Filippi Roberta 
 
 


