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

 
N. 118/C DEL 26-06-2017 

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 REALIZZAZIONE DELLA PISTA 
CICLOPEDONALE SALVARANO - MONTECAVOLO - II^ STRALCIO - A MMISSIONI/ESCLUSIONI EX ART. 
29 DEL D.LGS 50/2016 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  ventisei 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; 
 
CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Assetto ed uso del Territorio del Comune di Quattro Castella, Arch. Saverio 
Cioce, con la propria determinazione a contrattare n. 67/C del 29/05/2017, tenuta agli atti, ha richiesto di attivare una procedura 
negoziata, ex art.36, comma 2, lett. c, del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale 
Salvarano – Montecavolo – II^ stralcio, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 
50/2016, trasmettendo i progetti di gara e l’elenco delle ditte alle quali inviare la lettera d’invito;  
 
DATO ATTO CHE  
- con determina n. 102/C del 05/06//2017 a firma dello scrivente in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante 
dell’Unione Colline Matildiche si sono approvati gli atti di gara per la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 
del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Salvarano – Montecavolo – II^ stralcio, 
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016; 
- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 20/06/2017;  
- alla data di scadenza della presentazione delle offerte la situazione è la seguente:  
 
1. busta pervenuta il 19/06/2017, al n. 4606 di prot., dalla ditta TURCHI CESARE Srl  con sede legale in Marzaglia (MO) – 

Stradello Cave Convoglio n. 42, p.i. 1214260356; 
2. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 8.25, al n. 4609 di prot., dalla ditta FONTANILI GIORGIO Srl  con sede legale in 

Reggio Emilia – Via Ghisleri n. 3/A, p.i. 1217440351; 
3. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 8.35, al n. 4610 di prot., dalla ditta TAZZIOLI E MAGNANI Srl  con sede legale in 

Villa Minozzo (RE) – Corso Prampa n. 22, p.i. 122740350; 
4. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 8.45, al n. 4611 di prot., dalla ditta BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl  con sede 

legale in Rio Saliceto (RE) – Via Balduina n. 1, p.i. 913300356; 
5. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 8.47, al n. 4612 di prot., dalla ditta EUROCOSTRUZIONI Srl  con sede legale in 

Castelnuovo Monti (RE) – Via Bagnoli n. 36, p.i. 1856280357; 
6. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 8.47, al n. 4613 di prot., dalla ditta ZANNINI ROBERTO  con sede legale in 
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Castelnuovo Monti (RE) – Via Vittorio Veneto n. 26, p.i. 1876180355; 
7. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 8.47, al n. 4614 di prot., dalla ditta F.LLI FONTANA Sas  con sede legale in 

Canossa (RE) – Via Selvapiana n. 169, p.i. 1451760357; 
8. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 9.10, al n. 4618 di prot., dalla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI Spa  con sede 

legale in Casalgrande (RE) – Via XXV Aprile n. 70, p.i. 674130356; 
9. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 9.30, al n. 4621 di prot., dalla ditta COFAR Srl  con sede legale in Castelnuovo 

Monti (RE) – Via Case Perizzi n. 3, p.i. 2040750354; 
10. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 9.40, al n. 4622 di prot., dalla ditta  BENASSI Srl  con sede legale in Reggio Emilia 

– Via Pico della Mirandola n. 6, p.i. 690640354; 
11. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 10.40, al n. 4628 di prot., dalla ditta  BEGANI ANSELMO Srl  con sede legale in 

Palanzano (PR) – Via Capoluogo n. 15, p.i. 2285620346; 
12. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 10.48, al n. 4629 di prot., dalla ditta  MORANI Srl  con sede legale in Casina (RE) – 

Via Costaferrata n. 14, p.i. 601130354; 
13. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 10.50, al n. 4630 di prot., dalla ditta  S.E.I. Società Emilia Infrastrutture Srl  con 

sede legale in Reggio Emilia – Via Premuda n. 30, p.i. 2554110359; 
14. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 10.55, al n. 4632 di prot., dalla ditta  PARENTI COSTRUZIONI Snc  con sede 

legale in Villa Minozzo (RE) – Via Triglia n. 2, p.i. 1559880354; 
15. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 10.58, al n. 4633 di prot., dalla ditta IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA Srl  con 

sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via Colombaia n. 2, p.i. 2220130351; 
16. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 11.10, al n. 4636 di prot., dalla ditta COESA Srl  con sede legale in Castelnuovo 

Monti (RE) – Via Kennedy n. 103, p.i. 1404600353; 
17. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 11.15, al n. 4637 di prot., dalla ditta IDROTER Srl  con sede legale in Villa Minozzo 

(RE) – Via della Vittoria n. 7, p.i. 1952630356; 
18. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 11.25, al n. 4638 di prot., dalla ditta NIAL NIZZOLI Srl  con sede legale in Correggio 

(RE) – Via Fosdondo n. 48 p.i. 1684790353; 
19. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 11.25, al n. 4639 di prot., dalla ditta SALIVER Srl  con sede legale in Reggio Emilia 

– Via Terezin n. 19 p.i. 2421950359; 
20. busta pervenuta il 20/06/2017, alle ore 11.48, al n. 4645 di prot., dalla ditta SPAGGIARI Srl  con sede legale in San Polo 

d’Enza (RE) – Via Mole Barcaccia n. 11 p.i. 1518390354; 
21. busta pervenuta fuori termine  al n. di prot. n. 4706 del 21/06/2017 dalla ditta BM SCAVI srl con sede legale in Cavola di 

Toano (RE) – Via Morra n. 13, p.i. 01668660358.  
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 
120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi 
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; 
- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo 
periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e' dato avviso ai concorrenti, mediante PEC  o strumento analogo negli 
altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 
all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il 
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) delD.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale 
“il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione 
dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla 
sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RILEVATO CHE:  
- la busta della ditta BM SCAVI srl con sede legale in Cavola di Toano  n. 13, p.i. 01668660358 essendo pervenuta fuori 

termine  è stata esclusa dalla procedura di gara; 
- nella seduta del 26/06/2017 il seggio di gara ha concluso la verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti ammessi (Busta A); 
- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori 

economici, il seggio di gara, con verbale n. 1 del 21/06/2017 e con verbale n. 2 del 26/06/2017, ha valutato le seguenti 
ammissioni/ esclusioni:  

 
1. ammissione della ditta TURCHI CESARE Srl  con sede legale in Marzaglia (MO) – Stradello Cave Convoglio n. 42, p.i. 

1214260356; 
2. ammissione della ditta FONTANILI GIORGIO Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via Ghisleri n. 3/A, p.i. 1217440351; 
3. ammissione della ditta TAZZIOLI E MAGNANI Srl  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Corso Prampa n. 22, p.i. 

122740350; 
4. ammissione della ditta BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl  con sede legale in Rio Saliceto (RE) – Via Balduina n. 1, p.i. 

913300356;  
5. ammissione della ditta EUROCOSTRUZIONI Srl  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – Via Bagnoli n. 36, p.i. 

1856280357; 
6. ammissione della ditta ZANNINI ROBERTO  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – Via Vittorio Veneto n. 26, p.i. 

1876180355; 
7. ammissione della ditta F.LLI FONTANA Sas  con sede legale in Canossa (RE) – Via Selvapiana n. 169, p.i. 1451760357; 
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8. ammissione della ditta  CALCESTRUZZI CORRADINI Spa  con sede legale in Casalgrande (RE) – Via XXV Aprile n. 70, 
p.i. 674130356; 

9. ammissione della ditta  COFAR Srl  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – Via Case Perizzi n. 3, p.i. 2040750354; 
10. ammissione della ditta  BENASSI Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via Pico della Mirandola n. 6, p.i. 

690640354; 
11. ammissione della ditta  BEGANI ANSELMO Srl  con sede legale in Palanzano (PR) – Via Capoluogo n. 15, p.i. 

2285620346; 
12. ammissione della ditta  MORANI Srl  con sede legale in Casina (RE) – Via Costaferrata n. 14, p.i. 601130354; 
13. ammissione della ditta  S.E.I. Società Emilia Infrastrutture Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via Premuda n. 

30, p.i. 2554110359; 
14. ammissione della ditta  PARENTI COSTRUZIONI Snc  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via Triglia n. 2, p.i. 

1559880354; 
15. ammissione della ditta  IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA Srl  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via 

Colombaia n. 2, p.i. 2220130351; 
16. ammissione della ditta COESA Srl  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – Via Kennedy n. 103, p.i. 1404600353; 
17. ammissione della ditta IDROTER Srl  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via della Vittoria n. 7, p.i. 1952630356; 
18. ammissione della ditta NIAL NIZZOLI Srl  con sede legale in Correggio (RE) – Via Fosdondo n. 48 p.i. 1684790353; 
19. ammissione della ditta SALIVER Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via Terezin n. 19 p.i. 2421950359; 
20. ammissione della ditta SPAGGIARI Srl  con sede legale in San Polo d’Enza (RE) – Via Mole Barcaccia n. 11 p.i. 

1518390354; 
 

1. esclusione  della ditta BM SCAVI srl con sede legale in Cavola di Toano  n. 13, p.i. 01668660358 per presentazione 
offerta fuori termine. 

 
RITENUTO: 
- di approvare il verbale n.1 e n. 2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alle sedute pubbliche del 21/06/2017 e del 
26/06/2017 allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  
- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando la presente determinazione sul profilo internet dell’Unione 
Colline Matildiche (www.collinematildiche.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara;  
- di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto ai sensi dell’art. 76, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016;  
 
RICHIAMATE:  
- 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 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 );  

- 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;  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare il verbale n.1 del 21/06/2017 e n. 2 del 26/06/2017 della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale Salvarano – Montecavolo – II^ stralcio, 
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante;  
 
2. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali svolte dal 
Seggio di Gara che ha stabilito le seguenti ammissioni /esclusioni: 
 

1. ammissione della ditta TURCHI CESARE Srl  con sede legale in Marzaglia (MO) – Stradello Cave Convoglio n. 42, p.i. 
1214260356; 

2. ammissione della ditta FONTANILI GIORGIO Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via Ghisleri n. 3/A, p.i. 
1217440351; 

3. ammissione della ditta TAZZIOLI E MAGNANI Srl  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Corso Prampa n. 22, p.i. 
122740350; 

4. ammissione della ditta BELLESIA ROMANO E GIANNI Srl  con sede legale in Rio Saliceto (RE) – Via Balduina n. 1, p.i. 
913300356;  

5. ammissione della ditta EUROCOSTRUZIONI Srl  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – Via Bagnoli n. 36, p.i. 
1856280357; 

6. ammissione della ditta ZANNINI ROBERTO  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – Via Vittorio Veneto n. 26, p.i. 
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1876180355; 
7. ammissione della ditta F.LLI FONTANA Sas  con sede legale in Canossa (RE) – Via Selvapiana n. 169, p.i. 1451760357; 
8. ammissione della ditta  CALCESTRUZZI CORRADINI Spa  con sede legale in Casalgrande (RE) – Via XXV Aprile n. 70, 

p.i. 674130356; 
9. ammissione della ditta  COFAR Srl  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – Via Case Perizzi n. 3, p.i. 2040750354; 
10. ammissione della ditta  BENASSI Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via Pico della Mirandola n. 6, p.i. 

690640354; 
11. ammissione della ditta  BEGANI ANSELMO Srl  con sede legale in Palanzano (PR) – Via Capoluogo n. 15, p.i. 

2285620346; 
12. ammissione della ditta  MORANI Srl  con sede legale in Casina (RE) – Via Costaferrata n. 14, p.i. 601130354; 
13. ammissione della ditta  S.E.I. Società Emilia Infrastrutture Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via Premuda n. 

30, p.i. 2554110359; 
14. ammissione della ditta  PARENTI COSTRUZIONI Snc  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via Triglia n. 2, p.i. 

1559880354; 
15. ammissione della ditta  IMPRESA COSTRUZIONI BERTOIA Srl  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via 

Colombaia n. 2, p.i. 2220130351; 
16. ammissione della ditta COESA Srl  con sede legale in Castelnuovo Monti (RE) – Via Kennedy n. 103, p.i. 1404600353; 
17. ammissione della ditta IDROTER Srl  con sede legale in Villa Minozzo (RE) – Via della Vittoria n. 7, p.i. 1952630356; 
18. ammissione della ditta NIAL NIZZOLI Srl  con sede legale in Correggio (RE) – Via Fosdondo n. 48 p.i. 1684790353; 
19. ammissione della ditta SALIVER Srl  con sede legale in Reggio Emilia – Via Terezin n. 19 p.i. 2421950359; 
20. ammissione della ditta SPAGGIARI Srl  con sede legale in San Polo d’Enza (RE) – Via Mole Barcaccia n. 11 p.i. 

1518390354; 
 

1. esclusione  della ditta BM SCAVI srl con sede legale in Cavola di Toano  n. 13, p.i. 01668660358 per presentazione 
offerta fuori termine. 

 
3. di disporre la pubblicazione, entro due giorni dall’adozione, del presente provvedimento sul profilo internet dell’Unione Colline 
Matildiche (www.collinematildiche.it), nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara; 
 
4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto ai sensi dell’art. 76, comma 3, del 
D.Lgs. 50/2016.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
                                                               Il Responsabile del 3^ Settore 

       Dott. Giuseppe Ciulla 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO CIULLA GIUSEPPE 

 


