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

 
N. 99/C DEL 26-05-2018 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA  ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTE I LAVOR I DI MESSA IN SICUREZZA 
GENERALE MEDIANTE RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI 1^ GRADO 
BALLETTI DI QUATTRO CASTELLA (RE). AGGIUDICAZIONE DEFINIT IVA E APPROVAZIONE VERBALE 
N. 3 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di maggio, il Responsabile del SETTORE S.U.A.- INFORMATICA 
EGOVERNMENT -  CATASTO 
 
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. 9 del 07/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di previsione 2018-2020; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020 e Piano 
della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020 comprensivo di nota 
integrativa; 
 

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. 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 – Catasto  fino alla data del  30/06/2018; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con determina a contrarre n. 47/C del 03/04/2018 a firma dell’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del 
Territorio del Comune di Quattro Castella (RE), si è dato mandato alla S.U.A. dell’Unione Colline Matildiche, di esperire una 
procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza generale 
mediante rafforzamento locale della scuola secondaria di 1^ grado Balletti di Quattro Castella (RE);  
 
DATO ATTO CHE  
- con determina n. 62/C del 06/04/2018 a firma dello scrivente in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche si è approvata la lettera d’invito e gli allegati relativi alla procedura negoziata per l’affidamento de 
quo;  
- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 21/04/2018;  
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte la situazione è risultata essere la seguente:  
 
1. il 19/04/2018, al n. 3329 di prot., busta  pervenuta dalla ditta MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE , con sede legale 

in Resana (TV)   – Via Siese n. 16 – p.i.  03962380287; 
2. il 19/04/2018, al n. 3330 di prot., busta pervenuta dalla ditta MANUTENZIONI SRL,  con sede legale in Molfetta (BA)   – Via 

delle Ricamatrici n. 2/A, p.i. 05641980726; 
3. il 19/04/2018, al n. 3338 di prot., busta pervenuta dalla ditta H.C. SRL, con sede legale in Favara (AG)   – Via Firenze n. 

30, p.i. 02426680845; 
4. il 20/04/2018, al n. 3359 di prot., busta pervenuta dalla ditta ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL , con sede legale in Colli al 

Metauro (PU)  – Via Ferrara n. 1, p.i. 02518870411; 
5. il 20/04/2018, al n. 3362 di prot., busta pervenuta dalla ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL , con sede legale in 

Modena   – Via Asiago n. 57, p.i. 01002840369; 
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6. il 21/04/2018, alle ore 08:30 al n. 3370 di prot., busta pervenuta dalla ditta EFFEBI COSTRUZIONI SRL , con sede legale in 
Vigasio (VR)   –  Via Trevenzuolo n. 4/f, p.i. 02412150233; 

7. il 21/04/2018, alle ore 08:35 al n. 3371 di prot., busta pervenuta dalla ditta MESSORI SRL, con sede legale in Correggio 
(RE)– Via Belelli n. 9/11, p.i. 00763080355; 

8. il 21/04/2018, alle ore 08:50 al n. 3373 di prot., busta pervenuta dalla ditta IMPREF, con sede legale in Scandiano (RE)  –  
Via Per Reggio n. 30/Z, p.i. 01391890355; 

9. il 21/04/2018, alle ore 10:55 al n. 3382 di prot., busta pervenuta dalla ditta TEDALDI COSTRUZIONI SRL , con sede legale 
in Bardi (PR)   – Via dei Carpini n. 5, p.i. 02591580341; 

10. il 21/04/2018, alle ore 11:45 al n. 3386 di prot., busta pervenuta dalla ditta IMPRESA EDILE F.LLI ZUCCHEROFINO SNC , 
con sede legale in Cremona  – Via Bergamo n. 363, p.i. 00876450198; 

 

RILEVATO che il seggio di gara ha svolto le operazioni di gara nelle date meglio specificate nel verbale n. 1 del 23/04/2018, nel 
verbale n. 2 del 07/05/2018 e nel verbale n. 3 del 07/05/2018 che si allega; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 78/C del 07/05/2018 veniva approvato il primo e secondo verbale di gara nonchè 
l’ammissione e le esclusioni ex art. 29, comma 1, 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; 
 
VISTE le risultanze del terzo verbale di gara, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proposta dal seggio di gara alla ditta Impresa Edile F.lli Zuccherofino con 
sede legale in Cremona, Via Bergamo n. 363 – p.i. 00876450198 che ha presentato l’offerta dettagliata nel verbale di gara n. 3, 
ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della gara; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara sopraindicato, riconosciuta la regolarità del procedimento e di aggiudicare in 
via definitiva l’appalto di cui si discute alla ditta Impresa Edile F.lli Zuccherofino con sede legale in Cremona, Via Bergamo n. 
363 – p.i. 00876450198, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016; 
 
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 APPROVARE, per le ragioni e così come esposto in premessa, il verbale di gara n. 3 del 07/05/2018 per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale “Matildico” lungo l’asta del Torrente Crostolo redatto 
dal Seggio di gara e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DISPORRE, per i motivi indicati in premessa, l’aggiudicazione in via definitiva, per le ragioni e così come esposto in 
premessa, dell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza generale mediante rafforzamento locale della scuola 
secondaria di 1^ grado Balletti di Quattro Castella (RE): 
 

o alla ditta Impresa Edile F.lli Zuccherofino con sede legale in Cremona, Via Bergamo n. 363 – p.i. 
00876450198; 

 
3) DI DARE ATTO che l’appalto di cui si discute si intende affidato alle condizioni tutte previste nella lettera d’invito, nel 

capitolato speciale d’appalto, nella documentazione tecnica di gara nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
 

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

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

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Quattro Castella che in qualità di Ente 
Committente 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. 

 
Letto, approvato e sottoscritto  

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Giuseppe Ciulla 


