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

 
N. 122/C DEL 29-06-2017 

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 LAVORI  DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA 
CICLOPEDONALE SALVARANO - MONTECAVOLO II^ STRALCIO - AGGI UDICAZIONE DIVENUTA 
EFFICACE 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove 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; 
 
RICHIAMATA:  

- la determinazione n. 102/C del 05/06/2017 a firma del dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile del 3^ Settore dell’Unione 
Colline Matildiche, con la quale è stata indetta una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c del d.lgs 50/2016, 
per l’affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Salvarano – Montecavolo II^ stralcio da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, lett.a), del D.Lgs 50/2016; 

- con la lettera d’invito la data della prima seduta della gara è stata fissata nel giorno 21/06/2017 alle ore 9.30 e le 
offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20/06/2017; 

- nel termine fissato dalla lettera d’invito sono pervenute le seguenti offerte dalle seguenti società: 
 

1. il 19/06/2017 al n. 4606 di prot., busta dalla ditta TURCHI CESARE Srl  con sede legale in Rubiera (RE) – Via Emilia Est n. 
10, p.i. 1214260356; 

2. il 20/06/2017, alle ore 8.25, al n. 4609 di prot., busta dalla ditta FONTANILI GIORGIO Srl  con sede legale in Reggio Emilia 
– Via Ghisleri n. 3/A, p.i. 1217440351; 

3. il 20/06/2017, alle ore 8.35, al n. 4610 di prot., busta dalla ditta TAZZIOLI E MAGNANI Srl  con sede legale in Castelnuovo 
Monti (RE) – Via Ganapini n. 27, p.i. 122740350; 

4. il 20/06/2017, alle ore 8.45, al n. 4611 di prot., busta dalla ditta BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl  con sede legale in Rio 
Saliceto (RE) – Via Balduina n. 1, p.i. 913300356; 

5. il 20/06/2017, alle ore 8.47, al n. 4612 di prot., busta dalla ditta EUROCOSTRUZIONI Srl  con sede legale in Castelnuovo 
Monti (RE) – Via Prampolini n. 5, p.i. 1856280357; 

6. il 20/06/2017, alle ore 8.47, al n. 4613 di prot., busta dalla ditta ZANNINI ROBERTO  con sede legale in Castelnuovo Monti 
(RE) – Via Martin Luther King n. 1, p.i. 1876180355; 

7. il 20/06/2017, alle ore 8.47, al n. 4614 di prot., busta dalla ditta F.LLI FONTANA Sas  con sede legale in Canossa (RE) – 
Via Selvapiana n. 169, p.i. 1451760357; 

8. il 20/06/2017, alle ore 9.10, al n. 4618 di prot., busta dalla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI Spa  con sede legale in 
Casalgrande (RE) – Via XXV Aprile n. 70, p.i. 674130356; 
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9. il 20/06/2017, alle ore 9.30, al n. 4621 di prot., busta dalla ditta COFAR Srl  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – 
Via Case Perizzi n. 3, p.i. 2040750354; 

10. il 20/06/2017, alle ore 9.40, al n. 4622 di prot., busta dalla ditta  BENASSI Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via Pico 
della Mirandola n. 6, p.i. 690640354; 

11. il 20/06/2017, alle ore 10.40, al n. 4628 di prot., busta dalla ditta  BEGANI ANSELMO Srl  con sede legale in Palanzano 
(PR) – Strada Monte Faggeto n. 20, p.i. 2285620346; 

12. il 20/06/2017, alle ore 10.48, al n. 4629 di prot., busta dalla ditta  MORANI Srl  con sede legale in Casina (RE) – Via 
Costaferrata n. 14, p.i. 601130354; 

13. il 20/06/2017, alle ore 10.50, al n. 4630 di prot., busta dalla ditta  S.E.I. Società Emilia Infrastrutture Srl  con sede legale 
in Reggio Emilia – Via Premuda n. 30, p.i. 2554110359; 

14. il 20/06/2017, alle ore 10.55, al n. 4632 di prot., busta dalla ditta  PARENTI COSTRUZIONI Snc  con sede legale in Villa 
Minozzo (RE) – Via Triglia n. 51, p.i. 1559880354; 

15. il 20/06/2017, alle ore 10.58, al n. 4633 di prot., busta dalla ditta IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA Srl  con sede legale 
in Villa Minozzo (RE) – Via Colombaia n. 2, p.i. 2220130351; 

16. il 20/06/2017, alle ore 11.10, al n. 4636 di prot., busta dalla ditta COESA Srl  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – 
Via Kennedy n. 103, p.i. 1404600353; 

17. il 20/06/2017, alle ore 11.15, al n. 4637 di prot., busta dalla ditta IDROTER Srl  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via 
della Vittoria n. 7, p.i. 1952630356; 

18. il 20/06/2017, alle ore 11.25, al n. 4638 di prot., busta dalla ditta NIAL NIZZOLI Srl  con sede legale in Correggio (RE) – Via 
Fosdondo n. 48 p.i. 1684790353; 

19. il 20/06/2017, alle ore 11.25, al n. 4639 di prot., busta dalla ditta SALIVER Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via 
Terezin n. 19 p.i. 2421950359; 

20. il 20/06/2017, alle ore 11.48, al n. 4645 di prot., busta dalla ditta SPAGGIARI Srl  con sede legale in San Polo d’Enza (RE) 
– Via Mole n. 11 p.i. 1518390354; 

 
Al n. di prot. n. 4706 del 21/06/2017 è pervenuta la busta della ditta BM SCAVI srl con sede legale in Cavola di Toano (RE) – 
Via Morra n. 13, p.i. 01668660358. Essendo pervenuta fuori termine viene esclusa dalla procedura di gara. 
 
RILEVATO che il seggio di gara ha svolto le operazioni di gara nelle date meglio specificate nel verbale di gara n. 1 e nel 
verbale di gara n. 2 approvati con determinazioni n. 118/C del 26/06/2017; 
 
VISTE le risultanze dei verbali di gara di cui sopra; 
 
CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proposta dalla commissione giudicatrice alla ditta IDROTER Srl  con sede 
legale in Villa Minozzo (RE) – Via della Vittoria n. 7, p.i. 1952630356 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 alla società di cui 
sopra, a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c, 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 realizzazione della pista ciclopedonale Salvarano – Montecavolo 
II^ stralcio; 
 
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 realizzazione della pista ciclopedonale Salvarano – Montecavolo II^ stralcio alla seguente ditta: 
 

- ditta IDROTER Srl  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via della Vittoria n. 7, p.i. 1952630356; 
 

2) DI DARE ATTO che l’appalto di cui si discute si intende affidato alle condizioni tutte previste nella lettera d'invito, 
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 Quattro Castella 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; 
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5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Area Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro 

Castella 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 

 


