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IL DIRIGENTE
Premesso che:


con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/02/2019 sono stati approvati il
Bilancio

di

Previsione

2019

–

2021

e

il

D.U.P.

(Documento

Unico

di

Programmazione);


con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2019 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 – risorse finanziarie, nel quale sono stati
fissati irequisiti ex art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

Visti e richiamati:
 la Determinazione Dirigenziale a contrarre R.U..D. n. 449 del 10/12/2018, con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione della casa Colonica
adiacente al Mauriziano e indetta nel contempo la procedura aperta per l’affidamento dei
suddetti lavori, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
L'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a Euro 160.635,95 di cui Euro
14.612,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Appalto in un unico
lotto in quanto la tipologia di prestazione richiesta non è frazionabile.
 il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l’ing. Ermes Torreggiani, Dirigente
del Servizio Ingegneria e Manutenzionidel Comune di Reggio Emilia.
Considerato che sono state effettuate le seguenti pubblicazioni:
 albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia, Profilo di Committente e SITAR
(Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali) della Regione Emilia – Romagna in
data 19/02/2019.
Entro il termine perentorio del giorno 12/03/2019, ore 13:00, presso l’Archivio comunaleProtocollo Generale del Comune di Reggio Emilia è pervenuta, in plico sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura, la seguente offerta, così come attestato agli atti
dall'ufficio Archivio e Protocollo:
1) EDILGRISENDI SPA, VIA D. DAL VERME, 8 – REGGIO EMILIA – CF.P.IVA: 00239240351.
PG.N. 49991 DEL 12/03/2019.
In data 14/03/2019, presso la sede dell’U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti, Via San
Pietro Martirte, 3 - Reggio Emilia, con inizio alle ore 09:12 e termine alle ore 9:23, ha
avuto luogo l'esperimento della prima seduta pubblica di gara per la verifica della
documentazione amministrativa, propedeutica alla valutazione dell’ offerta, con la
conseguente proposta di ammissione/esclusione alle fasi successive della procedura
aperta in oggetto.
Sono presenti:
 l’ing. Ermes Torreggiani RUP e Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni del
Comune di Reggio Emilia;
 la Dott.ssa Silvia Signorelli, Funzionario Responsabile U.O.C. del Servizio Appalti, Contratti
e semplificazione amministrativa del Comune di Reggio Emilia per il supporto nell'analisi
della documentazione amministrativa.
Sulla base dell’ offerta pervenuta, il Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del
Servizio Ingegneria e Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia, l’ing. Ermes Torreggiani,
attesta di non essere incompatibile con le proprie funzioni.
Il Dirigente e R.U.P. su citato, dà atto che, in vista dell’odierna prima seduta pubblica della
procedura in oggetto e propedeutica a questa, in data 13/03/2019, si è provveduto alla
verifica, a carico dell’offerente sopra elencato, della presenza di eventuali annotazioni
riservate sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); accertamento dal quale è
risultato che l’ operatore economico su citato non presenta annotazioni dell’Autorità
comportanti l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Accertato il contenuto dell’ offerta pervenuta, verificato il contenuto e constatata la presenza
delle sotto elencate buste:


Busta A) Documentazione amministrativa



Busta B) Offerta tecnica



Busta C) Offerta economica

Considerato che, ai sensi dell’ art. 20 co. 5 del vigente Regolamento Comunale per la
disciplina dei Contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio I.D. n. 16 del 12/02/2018, il
dirigente e R.U.P. del Servizio Ingegneria e Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia,
l’ing. Ermes Torreggiani ha proceduto all'apertura della busta A) “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché al controllo
delle dichiarazioni presentate dal partecipante, sui requisiti di partecipazione, ed ha constato
che l’ operatore economico partecipante:
1) EDILGRISENDI SPA, VIA D. DAL VERME, 8 –

REGGIO EMILIA – CF.P.IVA:

00239240351. Offerta pervenuta agli atti P.G. n°.PG.N. 49991 DEL 12/03/2019;
ha presentato documentazione amministrativa completa, e pertanto è direttamente ammesso
al prosieguo del procedimento di gara.
Constatata l’integrità della Busta B) “Offerta tecnica” presentata dall’impresa concorrente
ammessa e proceduto all'apertura della stessa per la verifica del contenuto, riscontrando la
completa e regolare presentazione della documentazione richiesta nel bando di gara,
controfirma tutte le pagine.
Dato atto che:
si è proceduto ad inserire il plico denominato Busta C) “OFFERTA ECONOMICA”, in altra
busta, che viene sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dalla Dott.ssa Signorelli e dal
dirigente e R.U.P. del Servizio Ingegneria e Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia, ing.
Ermes Torreggiani e custodita in armadio blindato, presso l’U.O.C. Acquisti, Appalti e
Contratti, rinviando la lettura del contenuto della stessa, alla 2^ seduta pubblica di gara.
Visti :


il T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107;



l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;



gli articoli 12 “Competenze per le procedure di gara e aggiudicazione” e 20
“Commissione

Giudicatrice

negli

appalti

con

aggiudicazione

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa” del vigente Regolamento Comunale per la
disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 16
del 12/02/2018

DETERMINA
A) di ammettere al prosieguo della fase successiva di gara l’ operatore economico
partecipante in quanto ha presentato la documentazione amministrativa “Busta A” completa:
1)

EDILGRISENDI SPA, VIA D. DAL VERME, 8 – REGGIO EMILIA – CF.P.IVA:

00239240351. Offerta pervenuta agli atti P.G. n°.PG.N. 49991 DEL 12/03/2019;
B) di demandare l'esame dell’ offerta tecnica e dell’ offerta economica alla Commissione
giudicatrice compatibile con le proprie funzioni ai sensi dell'art. 77, comma 4, 5 e 6 del D.lgs
50/2016 s.m.i., nominata con successivo atto del Dirigente del Sevizio Appalti Contratti e
Semplificazione Amministrativa;
C) di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D
Lgs. 50/2016 s.m.i. e di darne avviso tramite PEC alle Imprese concorrenti ammesse.

Il Dirigente del Servizio Ingengeria e Manutenzioni
Ing. Ermes Torreggiani
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