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

 
N. 102/C DEL 27-07-2019 

Codice Istruttore:  

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IN TEGRAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 9, E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 
L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA DI PUIANELLO DI 
QUATTRO CASTELLA (RE). CIG 7906266918 - CUP C56I1800004 0001 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  ventisette del mese di luglio, 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 01/04/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019 – 2021, comprensivo di nota di 

aggiornamento  
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 01/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2019-2021; 
- 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; 
 
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. 3 del 01/06/2019 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; 
 

PRESO ATTO dell’istruttoria del presente atto; 
 

PREMESSO CHE:  
- con determinazione a contrarre n. 75/C del 16/05/2019 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 Stazione Unica Appaltante dell’Unione 
Colline Matildiche di esperire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione energetica della palestra di Puianello di Quattro Castella (RE) – CUP: 
C56I18000040001; 

- la procedura viene esperita mediante procedura telematica sul portale SATER, messo a disposizione dalla Regione Emilia-
Romagna; 

- l’importo a base di gara, ammonta ad euro 127.244,81 (iva esclusa) di cui euro 2.856,36 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara; 

- con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: il capitolato speciale, gli elaborati progettuali e i requisiti di 
ammissione; 

- la gara verrà aggiudicata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e con 
applicazione, al ricorrerne delle condizioni, dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, 
del Codice; 

- con determina del sottoscritto n. 68/C del 23/05/2019, si sono approvati il bando di gara e gli allegati relativi alla procedura 
in oggetto; 

- con determina n. 89/C del 02/07/2019, a firma del dott. Giuseppe Ciulla, 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 del 02/07/2019 allegato alla presente quale parte integrante, il seggio di gara ha proposto di 
aggiudicare la procedura in oggetto a favore dell’operatore economico CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in via 
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Isolato Maestà, 2 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 02590000358, la quale ha offerto un ribasso del 18,150% 
per un importo contrattuale pari ad € 104.668,31 (iva esclusa) di cui € 2.856,36 per oneri per la sicurezza. I costi aziendali della 
sicurezza indicati sono pari ad € 150,00. Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 36.000,00. Il contratto 
collettivo applicato è: Edile. 
 
RILEVATO INOLTRE CHE: 
- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il RUP è competente alla verifica del costo della manodopera nel rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. 50/2016; 
- come previsto dalle 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, il RUP è competente anche della verifica della 
congruità dell’offerta; 

 
CONSIDERATO che: 
- l’art. 6, lettera l), 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, cita testualmente: “La Stazione unica Appaltante espleta le seguenti attività: […]  

- provvede all’aggiudicazione provvisoria e definitiva dell’appalto, ai connessi controlli di rito ed agli ulteriori adempimenti 
previsti dalla legge, compresi i controlli sui requisiti generali e morali e le verifiche per il rilascio della documentazione 
antimafia […]; 

- 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 stati esperiti i controlli 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; 
- dalle verifiche esperite la ditta aggiudicataria risulta essere regolare; 
 
RILEVATO che: 
- è stato predisposto l’avviso di avvenuta aggiudicazione della gara in oggetto, allegato alla presente quale parte integrante, 

che sarà comunicato agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 
- al fine di garantire i principi di trasparenza e pubblicità, l’avviso di avvenuta aggiudicazione verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line e Sito Istituzionale dell’Unione Colline Matildiche e del Comune di Quattro Castella; 
- l’avviso verrà pubblicato anche nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR) in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
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.; 
- 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, la procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento in appalto 
dei lavori di riqualificazione energetica della palestra di Puianello di Quattro Castella (RE) – CUP: C56I18000040001, a 
favore dell’operatore economico CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in via Isolato Maestà, 2 – 42035 
Castelnovo ne’ Monti (RE) C.F. e P.IVA: 02590000358, la quale ha offerto un ribasso del 18,150% per un importo 
contrattuale pari ad € 104.668,31 (iva esclusa) di cui € 2.856,36 per oneri per la sicurezza. I costi aziendali della sicurezza 
indicati sono pari ad € 150,00. Il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 36.000,00. Il contratto 
collettivo applicato è: Edile; 
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2. di approvare inoltre il verbale n.3 della seduta del 02/07/2019 che si allega 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 esperite 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, le quali hanno 
dato esito positivo; 
 

4. di approvare l’avviso di avvenuta aggiudicazione e di pubblicarlo all’Albo Pretorio on-line e Sito Istituzionale dell’Unione 
Colline Matildiche e del Comune di Quattro Castella, oltre che nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio 
Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR); 

 
5. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 

50/2016; 
 

6. di trasmettere la presente determinazione al RUP della procedura Arch. Saverio Cioce, Responsabile dell’Area “Assetto ed 
Uso del Territorio” del Comune di Quattro Castella (RE), affinché possa procedere ad assumere gli atti conseguenti; 
 

7. 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); 
 

8. di dare atto infine che alla presente procedura è applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. Lgs. 50/2016. 
Tale termine scadrà in data 31/08/2019. 

 

 
 

                                                                                                                          Il Responsabile  
                                                                                                                                             Dott. Giuseppe Ciulla 
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