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

 
N. 110/C DEL 15-06-2017 

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 MIGLIORAMENTO SISMICO 
MEDIANTE INTERVENTI LOCALI ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE 
DI PUIANELLO DI QUATTRO CASTELLA (RE) - AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  quindici 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. 80/C del 02/05/2017 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 miglioramento sismico mediante interventi locali ed adeguamento antincendio della 
palestra comunale di Puianello di Quattro Castella (RE) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016; 

- con la lettera d’invito la data della prima seduta della gara è stata fissata nel giorno 19/05/2017 alle ore 9.30 e le 
offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del giorno 18/05/2017; 

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

1. il 18/05/2017, alle ore  8.45, al n. 3785 di prot., busta dalla ditta GARC Spa  con sede legale in Carpi (MO) – Via dei 
Trasporti n. 14, p.i. 00618650360; 

2. il 18/05/2017, alle ore 8.55, al n. 3786 di prot., busta dalla ditta CAMAR Soc. Coop . con sede legale in Castelnovo ne’ 
Monti (RE) – Isolato Maestà n. 2, p.i. 02590000358; 

3. il 18/05/2017, alle ore 9.30, al n. 3789 di prot., busta dalla ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI Srl  con sede legale in 
Modena – Viale Corassori n. 62, p.i. 03604410369; 

4. il 18/05/2017, alle ore 10.35, al n. 3794 di prot., busta dalla ditta SOCIETA’ CATTOLICA DI COSTRUZIONI DI REGGIO 
EMILIA – Costruzioni edili e Stradali Spa - con sede legale in Reggio Emilia – Via Guido da Castello n. 17, p.i. 
00128410354; 

5. il 18/05/2017, alle ore 10.50, al n. 3799 di prot., busta dalla ditta CSA – Consorzio Servizi e Appalti -  con sede legale in 
Reggio Emilia – Via Cadoppi n. 4, p.i. 01937370359; 

 
RILEVATO che il seggio di gara e la commissione giudicatrice hanno svolto le operazioni di gara nelle date meglio specificate 
nel verbale di gara n. 1 approvato con determinazione n. 92/C del 19/05/2017, nel verbale di gara n. 2 approvato con 
determinazione n. 95/C del 25/05/2017 e nel verbale n. 3 che si allega; 
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VISTE le risultanze dei verbali di gara n.1, n. 2 e n. 3, quest’ultimo allegato alla presente determinazione quale parte integrante 
e sostanziale; 
 
CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proposta dalla commissione giudicatrice alla ditta CSA – Consorzio Servizi e 
Appalti -  con sede legale in Reggio Emilia – Via Cadoppi n. 4, p.i. 01937370359 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 il verbale di gara n. 3 sopraindicato, 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 miglioramento sismico mediante interventi locali ed adeguamento 
antincendio della palestra comunale di Puianello di Quattro Castella (RE); 
 
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 per l’affidamento dei lavori di 
miglioramento sismico mediante interventi locali ed adeguamento antincendio della palestra comunale di Puianello di 
Quattro Castella (RE) e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) 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 miglioramento sismico mediante interventi locali ed adeguamento antincendio della palestra 
comunale di Puianello di Quattro Castella (RE) alla seguente ditta: 
 

- ditta CSA – Consorzio Servizi e Appalti -  con sede legale in Reggio Emilia – Via Cadoppi n. 4, p.i. 01937370359; 
 

3) 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; 
 

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 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. 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Giuseppe Ciulla 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CIULLA GIUSEPPE 

 


