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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. -  CATASTO 

 
N. 18/C DEL 04-02-2019 

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). 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  quattro del mese di febbraio, il Responsabile del SETTORE S.U.A. -  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. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020, comprensivo di nota di 

aggiornamento  
- 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. 24 del 24/09/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021; 

 
RICHIAMATO inoltre il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 
2018 n. 292, con il quale si è provveduto al differimento dei termini di approvazione del bilancio 2019-2021 dal 31 dicembre 
2018 al 28 febbraio 2019; 

 
RICORDATO che l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, 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; 
 
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. 1 del 30/01/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 

dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore SUA/Catasto fino al 
31/05/2019; 
 

ATTESO che la gestione finanziaria dell’Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al 
28 Febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti locali disposto con il D.M. del 
07/12/2018 più sopra citato e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di previsione; 

 
RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono 
quelli assestati dell’annualità 2019 del bilancio 2018-2020 comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2018 e relative 
all’annualità 2019; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con determina a contrarre 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), 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 servizi di architettura ed ingegneria 
consistenti nella progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase 
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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); 
 
DATO ATTO CHE  
- con determina n. 194/C dell’ 11/10/2018 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 05/11/2018;  
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte la situazione è risultata essere la seguente:  
 
1. il 31/10/2018, alle ore 11.25, al n. 9391 di prot., offerta presentata dal seguente RTP: 

- 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; 

 
2. il 05/11/2018, alle ore 09:50, al n. 9508 di prot., offerta presentata dalla ditta COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI 

PROGETTAZIONE SOC. COOP., con sede legale in Reggio Emilia – Via Meuccio Ruini n. 6, p.i. 01704960358; 
3. il 05/11/2018, alle ore 10.00, al n. 9510 di prot., offerta presentata dalla ditta STUDIO ASSOCIATO STUDIO RINNOVA , 

con sede legale in San Giovanni in Croce (CR)  – Via Palvarino 15 - 17, p.i. 01618390197; 
4. il 05/11/2018, alle ore 11:17, al n. 9530 di prot., offerta presentata dal seguente RTP: 

- ARTEAS PROGETTI , (MANDATARIO) con sede legale in Reggio Emilia   – Via Monti Urali n. 22 – p.i.  01477590358; 
- ING. PIERGUIDO BERTOLOTTI , (MANDANTE) con sede legale in Reggio Emilia   – Via P. Minghetti n. 5 – p.i.  

02293850356; 
- RENSOLUTION SRL , (MANDANTE) con sede legale in Reggio Emilia – Via Monti Urali n. 22 – p.i.  02436140350; 
- ING. GIUSEPPE IANNANTUONO , (MANDANTE) con sede legale in Reggio Emilia   – Via Brigata Reggio n. 27 – p.i.  

0185402355; 
- ING. MATTEO TOSI, (MANDANTE) con sede legale in Scandiano (RE) – Via Falcone n. 30/1 – p.i.  03603060363; 

 
5. il 05/11/2018, alle ore 11.23, al n. 9532 di prot., offerta presentata dal seguente RTP: 

- ZAMBONI ASSOCIATI ARCHITETTURA , (MANDATARIO) con sede legale in Reggio Emilia   – Via Secchi n. 20 – p.i.  
02469180356; 

- STUDIO TERMOTECNICI ASSOCIATI , (MANDANTE) con sede legale in Reggio Emilia   – Via Martiri di Cervarolo n. 
19/1 – p.i.  00686490350; 

- ING. LUCA TASSONI , (MANDANTE) con sede legale in Reggio Emilia – Via Tagliavini n. 12 – p.i.  02082920352; 
 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 242/C del 19/12/2018; 
 
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; 
 
CONSIDERATA  la regolarità dell’aggiudicazione proposta dalla commissione giudicatrice al costituendo RTP tra: 

- 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; 

 
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, l’aggiudicazione in via definitiva, per le ragioni e così come esposto in 
premessa, dell’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) al costituendo RTP tra: 

- 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; 
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- 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; 
 
2) 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; 

 
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; 

 
5) 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. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

Dott. Giuseppe Ciulla 
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