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

 
N. 229/C DEL 28-12-2017 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO DI SOLA  ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 RIGUARDANTE I LAVORI  DI REALIZZAZIONE 
CICLOPEDONALE RONCOLO-MONTECAVOLO - II^ STRALCIO - AGGIUD ICAZIONE DEFINITIVA 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventotto del mese di dicembre, 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; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con determina a contrarre n. 221/C del 29/11/2017 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. b) del d.lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di realizzazione ciclopedonale 
Roncolo – Montecavolo – II^ stralcio;  
 
DATO ATTO CHE  
- con determina n. 203/C del 30/11/2017 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 15/12/2017;  
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte la situazione è risultata essere la seguente:  
 
1. il 14/12/2017, al n. 9229 di prot., offerta pervenuta dalla ditta Cora Costruzioni srl , con sede legale in Rivello (PZ) – Loc. 

Fornace n. 27 – p.i. 01700890765; 
2. il 14/12/2017, al n. 9230 di prot., offerta pervenuta dalla ditta F.lli Azzoni srl, con sede legale in Goito (MN) Via Cà Diciotto 

n. 12 – p.i. 01624690200; 
3. il 14/12/2017, al n. 9231 di prot., offerta pervenuta dalla ditta CoGeFri srl, con sede legale in Badia Polesine (RO) Via Calà 

Forca n. 682 – p.i. 01332730298; 
4. il 14/12/2017, al n. 9232 di prot., offerta pervenuta dalla ditta Cos.Ma srl, con sede legale in Calendasco (PC) Via Piacenza 

n. 53 – p.i. 01006760332; 
5. il 14/12/2017, al n. 9233 di prot., offerta pervenuta dalla ditta Costruire Soc. Coop., con sede legale in Piove di Sacco 

(PD) Via Paganini n. 4 – p.i. 04347340285; 
6. il 15/12/2017 alle ore 08:35, al n. 9247 di prot., offerta pervenuta dalla ditta F.lli Fontana Sas di Fontana Massimo, con 

sede legale in Canossa (RE) Via Selvapiana n. 59 – p.i. 01451760357; 
7. il 15/12/2017 alle ore 09:03, al n. 9249 di prot., offerta pervenuta dalla ditta Gazzini Fratelli srl con sede legale in 
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Correggio (RE) Via V. Lemizzone n. 7 – p.i. 00669160350; 
8. il 15/12/2017 alle ore 09:10, al n. 9250 di prot., offerta pervenuta dalla ditta Calcestruzzi Corradini spa, con sede legale in 

Salvaterra di casalgrande (RE) Via XXV Aprile n. 70 – p.i. 00674130356; 
9. il 15/12/2017 alle ore 10:00, al n. 9252 di prot., offerta pervenuta dalla ditta Società Emiliana Infrastrutture srl, con sede 

legale in Reggio Emilia Via Premuda n. 30 – p.i. 02554110359 ; 
10. il 15/12/2017 alle ore 10:27, al n. 9254 di prot., offerta pervenuta dalla ditta C.a.S.P. Valle del Brasimone, con sede legale 

in Castiglione dei Pepoli (BO) Via Lagora di Sotto n. 1 – p.i. 00503231201; 
11. il 15/12/2017 alle ore 10:30, al n. 9256 di prot., offerta pervenuta dalla ditta Tre Emme snc di Brugnoli Antonio e figli, 

con sede legale in Castelnovo di Sotto (RE) Via Prato Bovino n. 66/A – p.i. 00984170357; 
12. il 15/12/2017 alle ore 10:35, al n. 9257 di prot., offerta pervenuta dalla ditta SALI-VER srl, con sede legale in Reggio Emilia 

Via Terezin n. 19 – p.i. 02421950359; 
13. il 15/12/2017 alle ore 11:15, al n. 9260 di prot., offerta pervenuta dalla ditta Mi.Co srl, con sede legale in Pavullo nel 

Frignano (MO) Via Petrarca n. 4/1 – p.i. 02939840365; 
14. il 15/12/2017 alle ore 12:15 , al n. 9266 di prot., offerta pervenuta dalla ditta Aroldi F.lli di Aroldi Franco e Cesare 

snc, con sede legale in Casalmaggiore (CR) Via Cairoli n. 191 – p.i. 00702800194.  
 
RILEVATO che il seggio di gara ha svolto le operazioni di gara nelle date meglio specificate nel verbale n. 1 del 18/12/2017 e 
nel verbale n. 2 del 18/12/2017 che si allega; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 223/C del 20/12/2017 veniva approvato il primo verbale di gara e 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 secondo verbale di gara, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proposta dalla commissione giudicatrice alla ditta Gazzini Fratelli srl con sede 
legale in Correggio (RE) Via V. Lemizzone n. 7 – p.i. 00669160350 che ha presentato l’offerta dettagliata nel verbale di gara, 
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 Gazzini Fratelli srl con sede legale in Correggio (RE) Via V. Lemizzone n. 7 – 
p.i. 00669160350 di cui sopra, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 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. 2 del 18/12/2017 per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione ciclopedonale Roncolo – Montecavolo – II^ stralcio 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 realizzazione ciclopedonale Roncolo – Montecavolo – II^ stralcio: 
 

o alla ditta Gazzini Fratelli srl con sede legale in Correggio (RE) Via V. Lemizzone n. 7 – p.i. 00669160350; 
 

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. 
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Letto, approvato e sottoscritto  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Giuseppe Ciulla 
 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Ciulla Giuseppe 

 


