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ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. 

 
N. 2/C DEL 10-01-2023 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 S.M.I. - PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA DEI LUOGHI: 
PARCHI E GIARDINI STORICI. - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI GIARDINI DEL 
CASTELLO DI BIANELLO. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

L'anno  duemilaventitre addì  dieci del mese di gennaio, il Responsabile del SETTORE S.U.A. 
 
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. 5 del 01/02/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022 – 2024;  
- Consiglio dell’Unione n.6 del 01/02/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2022-2024; 
- Giunta dell’Unione n. 6 del 23/02/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022-2024 e 

Piano della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.Lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono 
quelli assestati del bilancio 2022-2024, comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2022 e relative all’annualità 2023; 
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. 4 del 04.01.2021 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il/la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Stazione Unica 
Appaltante; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022, con il quale si è provveduto al differimento dei termini di 
approvazione del bilancio 2023-2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 (TUEL); 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL che disciplina l’esercizio provvisorio nel modo seguente: 
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.  
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 30 del 
29/06/2020; 
RICORDATO che; 

• l’Unione, con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 2 del 29/12/2008, fino ad approvazione di proprio autonomo 
documento, applica il regolamento di Contabilità vigente per il Comune di Quattro Castella, sede legale dell’Unione 
stessa; 

• Il Comune di Quattro Castella ha approvato regolamento di Contabilità armonizzato con delibera di Consiglio n. 37 del 
09/04/2019, entrato in vigore dal 01/06/2019 e successive variazioni; 

Richiamati inoltre: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#151
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#222
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− il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali e il D. Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

− il D.P.R. n. 445/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

− il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in particolare l’art. 26 comma 3 bis e comma 6, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

− l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 
102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli stanziamenti di bilancio; 

− la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”; 

− la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

− il D. Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

− il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici ed il relativo D.P.R. n. 207/2010 Regolamento attuativo del 
Codice, norme vigenti; 

PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della convenzione per il trasferimento all' “Unione Colline Matildiche" delle funzioni in materia di 
appalti di lavori, forniture beni e servizi da parte del comune di Albinea, del comune di Quattro Castella e del comune di 
Vezzano sul Crostolo dispone che: 
“La Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche opera: a) come stazione appaltante relativamente all’acqu isizione 
di lavori e concessioni di lavori per importi superiori ad € 40.000,00;” 
PRESO ATTO CHE:  

- con determinazione a contrarre n. 214/C del 15.0710.12.2022 a firma dell'Ing. Davide Giovannini, Responsabile Settore 
Lavori Pubblici, Patrimonio ed Ambiente del Comune di Quattro Castella (RE), si è dato mandato alla Stazione Unica 
Appaltante dell'Unione Colline Matildiche di esperire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D Lgs 50/16 s.m.i. per 
l'affidamento dei "Lavori di Restauro E Valorizzazione Del Sistema Dei Giardini Del Castello Di Bianello" , nell'ambito 
del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RISILIENZA - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA DEI LUOGHI: 
PARCHI E GIARDINI STORICI" 

- la procedura sarà esperita mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma SATER della Regione Emilia 
Romagna; 

- l'importo a base di gara è pari ad € 232.446,60, (oltre iva) di cui € 25.542,61 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 

- Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che 
ammonta ad € 88.330,00 euro. 

- ai sensi della lett. ddddd) comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs 50/16, il corrispettivo e la contabilizzazione dei lavori verranno 
determinati a corpo 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: i requisiti di ammissione e i criteri valutativi nonché gli 
elaborati tecnici; 

- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 
6 del D.Lgs. 50/2016; 

- con determinazione n. 196/C del 10.12.2022 si è proceduto all'indizione e contestuale approvazione degli atti di gara, 
fissando il termine per la presentazione delle offerte al 02.01.2023 ore 18.00, termine per la proposizione di quesiti: 
22.12.2022 ore 12.00 e data della prima seduta pubblica il 03.01.2022 ore 9.00; termine per il sopralluogo 30.12.2022  

- con determinazione n. 202/C del 23.12.2022 i termini sono stati prorogati al fine di consentire la più ampia partecipazione 
come segue: termine per la presentazione delle offerte al 09.01.2023 ore 18.00 con data della prima seduta pubblica il 
10.01.2023 ore 9.00; termine per la proposizione di quesiti il 31.12.2022 ore 12.00, termine per l’effettuazione dei 
sopralluoghi 05.01.2023 ore 13.00. 

 
RILEVATO che entro la data di scadenza è pervenuta una sola offerta e precisamente: 
 
in data 07.01.2023 ore 11:09:53, registro di sistema PI004938-23, offerta presentata da COESA SRL con sede in Via Fratelli 
Kennedy n. 103 42035 Felina di Castelnovo né Monti partita IVA / codice fiscale n. 01404600353 Singolo operatore economico 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)  
 
 
DATO ATTO CHE nelle sedute pubbliche telematiche del 10.01.2023 il Seggio di Gara ha provveduto alla verifica della 
documentazione amministrativa presentata dalla concorrente (Busta A) attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico–professionali dichiarati dall’operatore economico, e 
con verbale in pari data, il seggio ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni della procedura in parola: 
 
AMMESSI: 
 

- COESA SRL 
 
ESCLUSI: 

• Nessun concorrente escluso 
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DATO ATTO CHE con determinazione n. 1/C del 10.01.2023 veniva disposta, all’esito della valutazione della busta 
amministrativa, l’ammissione del predetto operatore economico; 
 
RITENUTO NECESSARIO procedere all'esame e alla valutazione delle offerte pervenute dal punto di vista tecnico ed 
economico e, quindi, si rende necessario provvedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione 
giudicatrice composta da tre (3) membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto, così come previsto 
dalla lex specialis di gara 
 
ATTESO CHE: 

- è stata sospesa l’operatività dell’albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara fino al 31 dicembre 2020, secondo 
quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del Decreto “Sblocca 
cantieri”) e relativo comunicato del Presidente dell’ANAC del 15.07.2019 ; 

- in conseguenza, della sospensione dell’albo dei commissari di gara, la Commissione in base agli artt 77 e 216 co.12 del 
D.Lvo 50/2016 continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta 
del soggetto affidatario del contratto; 

 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 l’art. 4, comma 9, della Convenzione per il conferimento della funzione all’Ufficio Appalti di cui sopra dispone: “In 

particolare, sarà compito del Responsabile del procedimento di gara provvedere a: […]: 

- gestire la procedura di gara in qualità di “Autorità che presiede la gara”, assicurando il regolare svolgimento dei lavori; 
 
RITENUTO, per le riscontrate caratteristiche professionali possedute e la disponibilità ad assumere l'incarico con gli impegni 
connessi all'attività valutativa richiesta per le offerte pervenute, di nominare la commissione giudicatrice come segue: 
 

o Ing. Chiara Cantini, Responsabile Settore Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Castelnovo né Monti 

in qualità di Presidente; 

o Dr.ssa Floriana Montanari, Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile per il 
Comune di Cavriago e per l’Azienda Speciale Cavriago Servizi, in qualità di membro esperto; 

o Ing Junior Simone Morani, Responsabile Area Territorio E Ambiente Comune Di Vezzano Sul Crostolo (RE), in qualità 
di membro esperto; 

 
RILEVATO che i membri della commissione giudicatrice: 

o non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta; 

o per ciascun componente della Commissione come sopra composta è stata acquisita agli atti la relativa autorizzazione 
dal proprio Ente di appartenenza ai fini dell'insediamento della Commissione stessa 

o dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di 
cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, dichiarazioni che 
saranno tenute agli atti dal Responsabile del Procedimento di gara;  

 
DATO ATTO che la Dott.ssa Rita Casotti, Responsabile Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche svolgerà la 
funzione di segretario verbalizzante; 
     
VISTA la L. 136/2010; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le part i 
tutt'ora vigenti; 
VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge del D.L. 76/2020 
VISTO il D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con modifiche in Legge 17 luglio 2020, n. 77; 
VISTO il D.L. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modifiche in Legge 11 
settembre 2020, n. 120; 
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito nella Legge 29 luglio 
2021, n. 108 
  

DETERMINA 
  
1. di nominare la commissione giudicatrice della procedura aperta di cui all’oggetto come segue: 
 

o Ing. Chiara Cantini, Responsabile Settore Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Castelnovo né Monti 

in qualità di Presidente; 

o Dr.ssa Floriana Montanari, Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile per il 
Comune di Cavriago e per l’Azienda Speciale Cavriago Servizi, in qualità di membro esperto; 

o Ing Junior Simone Morani, Responsabile Area Territorio E Ambiente Comune Di Vezzano Sul Crostolo (RE), in qualità 
di membro esperto; 

 
2. di designare quale segretario verbalizzante della Commissione la dott.ssa Rita Casotti Responsabile della Stazione Unica 

Appaltante dell’Unione Colline Matildiche; 
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3. di procedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 alla pubblicazione della presente determina e dei CV dei 

commissari sopra indicati sul sito dell’Unione Colline Matildiche e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 
(Sitar); 

 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza 
 

5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge 

 
 

Il Responsabile del 3° Settore 
SUA – Provveditorato 
Dott.ssa Rita Casotti    
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Quattro Castella, lì            
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Rossi Mauro 
 
 


