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

 
N. 104/C DEL 06-06-2017 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE, AI SENSI DELLART. 36, 
COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016, RIGUARDANTE I LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE  VERIFICHE ANTISISMICHE ED AMMODERNAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE SITO IN PIAZZA DELLA VITTORIA N.9 IN VEZZANO SUL 
CROSTOLO (RE) - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  sei del mese di giugno, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- INFORMATICA 
EGOVERNMENT -  CATASTO 
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 30/09/2009 avente ad oggetto "Convenzione per la gestione 
associata dei servizi informatici e telematici e di E-Government” successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 17 del 22/11/2010; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 27/08/2015 avente ad oggetto "Modifiche alla Convenzione 
per il trasferimento all’'Unione Colline Matildiche delle funzioni in materia di Appalti di forniture beni e servizi, recepita con 
Delibera del Consiglio dell’Unione n. 15 del 31/08/2012” che ha istituito la Stazione Unica Appaltante; 

 
PREMESSO che: 
- con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 23/03/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017-2019; 
con Delibera di Giunta dell’Unione n. 16 del 07/04/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 
2017/2019 e Piano della Performance; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 23/03/207 con la quale è stato approvato il DUP 2017 – 2019; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 2 del 02/01/2017 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 fino alla data del 30/06/2018; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO CHE: 

 con determinazione n. 84/C del 09/05/2017 a firma del dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile del 3^ Settore dell’Unione 
Colline Matildiche, è stata approvata la documentazione di gara per l’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016 riguardante i lavori di riorganizzazione funzionale verifiche antisismiche ed 
ammodernamento riqualificazione energetica del plesso scolastico comunale sito in Piazza della Vittoria n. 9 in 
Vezzano sul Crostolo (RE); 

- con la lettera d’invito è stato statuito che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25/05/2017; 
- nel termine fissato dal Bando di gara sono pervenute le seguenti offerte dalle seguenti società: 

 
1. il 25/05/2017, alle ore 11:40, al n. 4001 di prot., busta dalla ditta IMPREF – COSTRUZIONI CIVILI - INDUSTRIALI, con 

sede legale in Scandiano (RE)   – Via Per Reggio n. 30/Z – p.i.  01391890355; 
2. il 25/05/2017, alle ore 11:50, al n. 4002 di prot., busta dalla ditta EDILBORGONOVI SRL, con sede legale in Cavola (RE)   

– Via Secchia n. 2, p.i. 00612800359; 
 
RILEVATO CHE: 

- con determinazione n. 97/C del 27/05/2017 è stato nominato il seggio di gara e la Commissione giudicatrice per la 
gara in parola;  

- il seggio di gara e la Commissione giudicatrice hanno svolto le operazioni di gara nelle date meglio dettagliate nei 
verbali di gara che si allegano (verbale n. 3 e verbale n. 4); 

 
VISTE le risultanze dei verbali di gara, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
3. CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proposta dalla Commissione giudicatrice a favore della ditta 
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EDILBORGONOVI SRL, con sede legale in Cavola (RE)   – Via Secchia n. 2, p.i. 00612800359  che ha presentato 

l’offerta dettagliata nei verbali di Gara di cui sopra, ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della gara;  
 
RITENUTO pertanto di approvare i verbali di gara sopraindicato, riconosciuta la regolarità del procedimento e di aggiudicare in 
via provvisoria l’appalto di cui si discute alla società di cui sopra, a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), 
del d.lgs 50/2016;  
  
DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successiva Determinazione del Responsabile del 3° Settore, da 
adottarsi previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
 
RITENUTO di provvedere in merito 
 

DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE, per le ragioni e così come esposto in premessa, i verbali di gara n. 3 e n. 4 per l’affidamento 

dell’appalto di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016 riguardante di riorganizzazione 
funzionale verifiche antisismiche ed ammodernamento riqualificazione energetica del plesso scolastico comunale sito 
in Piazza della Vittoria n. 9 in Vezzano sul Crostolo (RE) redatti dal seggio di gara e dalla Commissione giudicatrice, 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DISPORRE l’aggiudicazione in via provvisoria dell’appalto in oggetto a seguito della procedura espletata in favore 

della ditta EDILBORGONOVI SRL, con sede legale in Cavola (RE)   – Via Secchia n. 2, p.i. 00612800359 alle 

condizioni offerte e dettagliate nei verbali di gara;  
 

3. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di successiva Determinazione del Responsabile del 3° 
Settore, da adottarsi previa verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 Dott. Giuseppe Ciulla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CIULLA GIUSEPPE 

 


