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

 
N. 242/C DEL 19-12-2018 

Codice Istruttore:  

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA  2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSI STENTI NELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURE E C ONTABILITA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E D I ESECUZIONE AFFERENTI IL 
PRIMO STRALCIO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLA SCUOLA MEDIA "A.BALLETTI" NEL COMUNE DI QUATTRO CAST ELLA (RE). APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 
L'anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di dicembre, 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. 15 del 06/11/2018 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  31/12/2018; 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto 
 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione n. 192/C dell’11/10/2018 a firma dell’Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del 

Territorio del Comune di Quattro Castella (RE), dava atto dell’indizione della  procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella progettazione definitiva-
esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
afferenti il primo stralcio dei lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola media “A.Balletti” nel 
Comune di Quattro Castella (RE) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”; 

- con la medesima determinazione l’Area Assetto ed Uso del Territorio del Comune di Quattro Castella (RE) approvava i 
criteri di aggiudicazione e demandava la gestione della gara alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche;  

- con determinazione n. 194/C del 11/10/2018 a firma del Dott. Giuseppe Ciulla, Responsabile della Stazione Unica 
Appaltante dell’Unione Colline Matildiche (RE), si indiceva, per conto dell’Area Assetto ed Uso del Territorio del Comune di 
Quattro Castella (RE), la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di 
architettura ed ingegneria consistenti nella progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione afferenti il primo stralcio dei lavori di miglioramento 
sismico ed efficientamento energetico della scuola media “A.Balletti” nel Comune di Quattro Castella (RE) con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 
36, comma 2, lett. b), 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: 
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Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed ingegneria”. 

- a fronte della scelta della modalità di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016, in data 11/10/2018 
sono state regolarmente inviate e ricevute le comunicazioni di invito alla procedura di che trattasi a mezzo PEC ai 5 
(cinque) operatori economici qualificati a termini di legge come di seguito individuati: 

 

N RAGIONE /DENOMINAZIONE SOCIALE 

 
P.IVA 

 

1 
RTP SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO – 

STUDIO ASSOCIATO PACI – ING. MAZZONI 01413150515 

2 
COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI 

PROGETTAZIONE SOC. COOP. 01704960358 

3 

RTP ARCH. DENTI – ING. BERTOLOTTI – 
ING. ANZILLOTTI – ING. IANNANTUONO – 

ING. TOSI 01477590358 

4 STUDIO RINNOVA 01618390197 

5 

RTP ZAMBONI ASSOCIATI – STUDIO ING. 
LUCA TASSONI – STUDIO TERMOTECNICI 

ASSOCIATI 02469180356 
 

 
• La lettera d’invito prevedeva le seguenti scadenze: 
� giorno 05/11/2018 ore 12:00 presentazione delle offerte; 
� giorno 07/11/2018 ore 09:00 inizio operazioni di gara, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Unica Appaltante 

dell’Unione Colline Matildiche, Piazza Cavicchioni n.8, in Albinea (RE), in seguito rinviato al giorno 10/11/2018 alle ore 
08:30 

 
DATO ATTO CHE: 
- con determina n. 224/C del 29/11/2018 a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante 

dell’Unione Colline Matildiche, a seguito delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico 
professionali ad opera del seggio di gara, si è provveduto a disporre le ammissioni e le esclusioni, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, del d. lgs. 50/2016; 
 

RILEVATO CHE con verbale n.3 e 4 rispettivamente del 28/11/2018 e del 05/12/2018 allegati alla presente quale parte 
integrante, il seggio di gara ha proposto di aggiudicare l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto al seguente concorrente: RTP 
costituendo così composto: 

- SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO , (MANDATARIO) con sede legale in Torino   – Via Principessa Clotilde n. 3 – p.i.  
01413150515; 

- STUDIO ASSOCIATO PACI , (MANDANTE) con sede legale in Arezzo   – Via Galileo Ferraris n. 53 – p.i.  01413150515; 
- CESARETTI ENGINEERING SRL , (MANDANTE) con sede legale in Chiaravalle (AN)  – Via Cavour n. 16 – p.i.  

02150760425; 
- ING. MARGHERITA MAZZONI , (MANDANTE) con sede legale in Bologna   – Via A.Oriani n. 12 – p.i.  03501231207; 

 
il quale ha ottenuto un punteggio totale pari a 92,876; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 
- l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 

dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”; 
 
DATO ATTO  che: 
- ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sono state inviate le verifiche sull’aggiudicatario al fine di verificare il 

possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- si subordina l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di cui al punto precedente; 
 
RICHIAMATI: 
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, e s.m.i.; 
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
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- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti 
tutt'ora vigenti; 

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017; 

- Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1° marzo 2018; 
 

 
DETERMINA 

  
 
1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara e di aggiudicare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 
50/2016, l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella progettazione definitiva-esecutiva, direzione 
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione afferenti il primo stralcio dei 
lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola media “A.Balletti” nel Comune di Quattro Castella 
(RE), all’operatore economico RTP costituendo così composto: 

- SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO , (MANDATARIO) con sede legale in Torino   – Via Principessa Clotilde n. 3 – p.i.  
01413150515; 

- STUDIO ASSOCIATO PACI , (MANDANTE) con sede legale in Arezzo   – Via Galileo Ferraris n. 53 – p.i.  01413150515; 
- CESARETTI ENGINEERING SRL , (MANDANTE) con sede legale in Chiaravalle (AN)  – Via Cavour n. 16 – p.i.  

02150760425; 
- ING. MARGHERITA MAZZONI , (MANDANTE) con sede legale in Bologna   – Via A.Oriani n. 12 – p.i.  03501231207; 

 
il quale ha ottenuto un punteggio totale pari a 92,876; 
 
2. di approvare inoltre il verbale n.3 e n. 4 rispettivamente del 28/11/2018 e del 05/12/2018 che si allegano alla presente 
determinazione quale parte integrante; 
 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sono state inviate le verifiche sull’aggiudicatario al fine di 
attestare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
4. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche di cui al punto precedente; 
 
5. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo del committente 
(www.collinematildiche.it) in data 04/12/2018; 
 
6. di dare atto infine che NON è applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. Lgs. 50/2016, in quanto ricorrono le 
condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lett. b), del predetto decreto legislativo. 
 
 
 
 

                                                                                          Il Responsabile 
                                                                                             Dott. Giuseppe Ciulla 
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