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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A.- INFORMATICA EGOVERNMENT -  C ATASTO 

 
N. 201/C DEL 29-11-2017 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L 'APPALTO CONGIUNTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA TENNIS COMUNALE SITA IN VIA G RANDI AD ALBINEA (RE) E 
LA CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO DI CORRISPETTIVO PARZIALE DEL  CONTRATTO. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di novembre, 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 23/03/2017 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; 
 
RICHIAMATA:  

- la determinazione n. 142/C del 10/08/2017 a firma del dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile del 3^ Settore dell’Unione 
Colline Matildiche, con la quale è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016 per l’appalto 
congiunto dei lavori di riqualificazione della palestra tennis comunale sita in via Grandi ad Albinea (RE) e la cessione di 
immobili a titolo di corrispettivo parziale del contratto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

- con il bando di gara la data della prima seduta della gara è stata fissata nel giorno 27/09/2017 alle ore 9.30 e le offerte 
dovevano pervenire entro le ore 12.00 del giorno 25/09/2017; 

- nel termine fissato dal bando di gara sono pervenute le seguenti offerte dalle seguenti società: 
 

1. il 21/09/2017, al n. 6939 di prot., offerta dal costituendo RTI CORBO GROUP SPA (MANDATARIA) , con sede legale in 
Sessa Aurunca (CE) – Corso Lucilio n. 176 – p.i.  03411360617 – OFFICINE MECCANICHE FRANCHI S.R.L.  
(MANDANTE)  con sede legale in Roma – Via Sicilia n. 186 – p.i. 05401211007; 

2. il 25/09/2017, alle ore 08:55, al n. 7000 di prot., offerta dal costituendo RTI CIANTARTI S.R.L. (MANDATARIA) , con sede 
legale in Valsamoggia (BO) – Via Muzza Spadetta n. 51 – p.i.  03625161207 – ERAGON CONSORZIO STABILE SCARL  
(MANDANTE)  con sede legale in Roma – Piazzale Flaminio n. 19 – p.i. 10488971002; 

3. il 25/09/2017, alle ore 10:20, al n. 7007 di prot., offerta dal costituendo RTI MEDIL SRL (MANDATARIA) , con sede legale 
in Bologna – Via Luigi Cherubini n. 2/a – p.i.  03390911208 - COSTRUZIONI & RESTAURI  SRL (MANDANTE)  con sede 
legale in Rosolini (SR) – Via Manzoni n. 6 – p.i. 01807900897 – CO.PRO.MET. SRL (MANDANTE)  con sede legale in 
Sabbio Chiese (BS) – Via Polli n. 8/b – p.i. 02320580984 –   ; 

4. il 25/09/2017, alle ore 10:57, al n. 7009 di prot., offerta  da CSA CONSORZIO SERVIZI E APPALTI  con sede legale in 
Reggio Emilia (RE) – Via C. Cadoppi n. 4 – p.i.  01937370359; 

 
VISTE le risultanze dei verbali di gara (verbali n. 1 e n. 2 approvati con determinazione n. 167/C del 06/10/2017 – verbali n. 3, 4, 
5 e 6 approvati con determinazione n. 188/C del 14/11/2017; 
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CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proposta dalla commissione giudicatrice al costituendo RTI CIANTARTI S.R.L. 
(MANDATARIA) , con sede legale in Valsamoggia (BO) – Via Muzza Spadetta n. 51 – p.i.  03625161207 – ERAGON 
CONSORZIO STABILE SCARL  (MANDANTE)  con sede legale in Roma – Piazzale Flaminio n. 19 – p.i. 10488971002 che ha 
presentato l’offerta dettagliata nei verbali summenzionati, ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della gara; 
 
RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento e di aggiudicare in via definitiva l’appalto di cui si discute al costituendo RTI di 
cui sopra, a seguito di procedura aperta ex art. 60 del d.lgs 50/2016;  
 
CONSIDERATO CHE: 

- si è provveduto a norma dell’art. 32, comma 7, del d.lgs 50/2016 alla verifica della proposta di aggiudicazione 
richiedendo e verificando presso gli enti competenti i requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente; 

- dalle verifiche eseguite nulla osta all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; 
 

RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva i lavori di riqualificazione della palestra tennis comunale sita in via Grandi ad 
Albinea (RE) con cessione di immobili a titolo di corrispettivo parziale del contratto; 
 
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 DISPORRE, per i motivi indicati in premessa, di aggiudicare in via definitiva, per le ragioni e così come esposto in 
premessa, i lavori di riqualificazione della palestra tennis comunale sita in via Grandi ad Albinea (RE) con cessione di 
immobili a titolo di corrispettivo parziale del contratto al seguente RTI: 
 

- costituendo RTI CIANTARTI S.R.L. (MANDATARIA) , con sede legale in Valsamoggia (BO) – Via Muzza Spadetta n. 51 – 
p.i.  03625161207 – ERAGON CONSORZIO STABILE SCARL  (MANDANTE)  con sede legale in Roma – Piazzale 
Flaminio n. 19 – p.i. 10488971002; 

 
2) DI DARE ATTO che l’appalto di cui si discute si intende affidato alle condizioni tutte previste nel bando di gara, 

capitolato prestazionale e relativa documentazione di gara nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
 

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

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

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Area LL.PP – Patrimonio - Ambiente del Comune di Albinea 
che in qualità di Ente Commitente 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. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Giuseppe Ciulla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Ciulla Giuseppe 

 


