
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 Bilancio 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 
finanziaria, 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 la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore SUA - 
Provveditorato; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
 
CONSIDERATO che 
- il Responsabile del AREA ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO, Ing. Davide Giovannini del Comune di Quattro Castella 

(RE, con la propria determinazione a contrattare n. 212/C del 02.11.2021, tenuta agli atti, ha richiesto di attivare una 
procedura negoziata, ex art.1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, per l’affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione 
impianti comunali di pubblica illuminazione IV° stralcio”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, trasmettendo la documentazione tecnica di gara;  

 
DATO ATTO che con determinazione n. N. 188/C del 06-11-2021 veniva indetta procedura negoziata , ex art.1, comma 2, lett. 
b), della L. 120/2020 per l’affidamento dei lavori in oggetto e la relativa lettera di invito veniva inviata tramite il portale Sater di 
Intercenter ai seguenti operatori economici precedentemente individuati tramite sorteggio a seguito di pubblicazione di avviso 
per manifestazione di interesse 
  

N. 
Riga 

Ragione Sociale Partita Iva Codice 
Fiscale 

1 "ELETTRONICA CMC SRL" IT01659300352 01659300352 

2 CBF IMPIANTI S.A.S. DI FAGGIONATO 
IVANO E C. 

IT02920961204 02920961204 

3 MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L. IT06073440486 06073440486 

4 NUOVA TRE ESSE S.R.L. IT05267451002 05267451002 

5 PROJECT GROUP SRL IT00281040352 00281040352 

6 S.I.R.T.E. S.R.L. IT00512710344 00512710344 

7 SGARGI S.R.L. IT02212191205 02212191205 

8 SUBELTEK ENERGY SRL IT02499460356 02499460356 

 
 
DATO ATTO che entro le ore 18:00 del 28.11.2021, sono state acquisite dal portale SATER n. 2 (DUE) offerte e precisamente: 

• il 26.11.2021 alle ore 12:25:09 registro di sistema PI364658-21, offerta presentata da SUBELTEK ENERGY 
SRL, con sede nel comune di Ventasso, Reggio Emilia (RE) frazione Piolo, via Lombarduccio 1/A  con codice fiscale e 
Partita IVA: 02499460356 

 



• il 26.11.2021 alle ore 13:21:43 registro di sistema PI364819-21, offerta presentata da ELETTRONICA CMC SRL, 
con sede nel comune di CARPINETI Prov (RE) Via/Piazza E. FERRARI n. 20 con codice fiscale e Partita IVA: 
01659300352 

RICHIAMATI 
 
- l’art. 29 comma 1 e 76 comma 2bis del D. Lgs. 50/2016; 
 
RILEVATO CHE nella seduta pubblica telematica del 29.11.2021, l’Autorità di gara ha provveduto alla verifica della 
documentazione amministrativa presentata dalla concorrente (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, l’Autorità di gara ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni della procedura in parola: 
 
AMMESSI:  
 
SUBELTEK ENERGY SRL, con sede nel comune di Ventasso, Reggio Emilia (RE) frazione Piolo, via Lombarduccio 1/A  con 
codice fiscale e Partita IVA: 02499460356 

ELETTRONICA CMC SRL, con sede nel comune di CARPINETI Prov (RE) Via/Piazza E. FERRARI n. 20 con codice fiscale e 
Partita IVA: 01659300352 

ESCLUSI: NESSUNO 

RITENUTO: 
- di approvare il verbale n.1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica telematica del 29.11.2021 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; 

 
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; 
VISTA la Legge 108/2021 
 

DETERMINA  
 

1. di approvare il verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica telematica del 29.11.2021 della procedura negoziata, ex 
art.1, comma 2, lett. b), della L. 120/2020, per l’affidamento in appalto dei lavori di “di riqualificazione impianti 
comunali di pubblica illuminazione IV° stralcio”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs 50/2016,” 
 

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

 
AMMISSIONI: 
  
SUBELTEK ENERGY SRL, con sede nel comune di Ventasso, Reggio Emilia (RE) frazione Piolo, via 
Lombarduccio 1/A  con codice fiscale e Partita IVA: 02499460356 
 
ELETTRONICA CMC SRL, con sede nel comune di CARPINETI Prov (RE) Via/Piazza E. FERRARI n. 20 con 
codice fiscale e Partita IVA: 01659300352 
 



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, approvato e sottoscritto 

 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE 

                                                                                                  Dott.ssa Rita Casotti 
 
 
 
 


