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INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA, PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PUBBLICO DI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN
VIA TOLSTOJ, LOCALITA’ CANALI, DA AGGIUDICARSI MEDIANTE
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA CIG: 76680166FA CPV
45000000-7 LAVORI DI COSTRUZIONE CUP J87B15000420004.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI
Premesso che
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2018 -2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 si assegnavano nuovi centri
di responsabilità, in vigore dal 01 maggio 2018
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/05/2018 è stata approvata la
variazione al Bilancio 2018 e conseguente adeguamento del PT ll.pp. 2018 – 2020 e del
prospetto degli altri investimenti;
 gli elaborati del progetto esecutivo, venivano approvati e validati ai sensi dell'art. 26,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - l’attestato di Validazione del Progetto Esecutivo
(P.G. n 2018/129605 del 12/10/2018);
 cla Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1509 del 29/12/2016, legalmente esecutiva in
pari data, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo per lavori di Realizzazione
nuovo Centro Sociale in località Villa Canali, corredata degli elaborati tecnici, costituente
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e
confermata nei suoi contenuti e aggiornata nei riferimenti normativi con Provvedimento
Dirigenziale 1581 del 10/10/2018 codice opera R_97901 – CUP J87B15000420004, per un
importo complessivo a base di gara pari ad € 120.360,00 oltre IVA, di cui € 2.360,00 oltre IVA
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e una percentuale di 35% , incidenza della
manodopera sul’importo complessivo a base di gara,

da aggiudicarsi con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla
base delle modalità di partecipazione contenute nel bando e disciplinare di gara e relativi
allegati;
 Il Responsabile unico del Procedimento come individuato ai sensi dell’art. 31 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii. come individuato dal programma Triennale delle Opere Pubblichei
2018/2020 è nella figura dell’Ing. Ermes Torreggiani;
 Sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del Bando di gara e degli allegati (al P.G.
2018/136073 del 25/10/2018): Profilo di Committente e all'Albo Pretorio Telematico del
Comune di Reggio Emilia, in data 26/10/2018 e SITAR (Sistema Informativo Territoriale
Appalti Regionali) della Regione Emilia – Romagna;
 Entro il termine perentorio del giorno 20/11/2018 (entro le ore 13:00), presso l’Archivio
Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
è pervenuta la seguente offerta, così come attestato (agli atti) dall'Archivio e Protocollo:
1. MODULCASA LINE SPA Srl Via Martini, 3 Frazione: Bannone, 43029 Traversetolo (PR)

P.IVA/C.F.: 01735830349 – PG.n. 2018/146798 del 20/11/2018.
 In data 22 del mese di novembre, a Reggio Emilia, presso il Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione amministrativa – U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti del Comune di Reggio
Emilia, in Via S. Pietro Martire 3, alle ore 9:00, ha avuto luogo l'esperimento della seduta
pubblica di gara per la verifica della documentazione amministrativa, propedeutica alla
valutazione delle offerte, e conseguente proposta di ammissione/esclusione alle fasi
successive della procedura aperta in oggetto.
 Erano presenti all'apertura dei plichi, dall'inizio della seduta pubblica:
- Il sottoscritto ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio Ingegneria e manutenzioni del
Comune di Reggio Emilia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- 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:
- arch. Angelo Fornaciari, Funzionario Tecnico Servizio Ingegneria e Manutenzioni del
Comune di Reggio Emilia, per il supporto tecnico;
Sulla base dell’offerta pervenuta, il Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni del
Comune di Reggio Emilia e Responsabile Unico del Procedimento, attesta di non essere
incompatibile con le proprie funzioni.
 Accertato il contenuto dell’offerta pervenuta e constatata la presenza delle sotto elencate
buste:
 Busta A) Documentazione amministrativa
 Busta B) Offerta tecnica
 Busta C) Offerta economica.
Considerato che, ai sensi della Deliberazione G.C. n. 132 del 7/7/2016 “Linee di indirizzo in
merito alla prima applicazione del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 in materia di aggiudicazione di
concessioni

ed

appalti

pubblici

si

è

proceduto

all'apertura

delle

buste

A)

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione,
nonché al controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti, sui requisiti di
partecipazione.
Dato atto che il seguente partecipante ha presentato tutta la documentazione amministrativa
corretta ed idonea alla qualificazione della gara, il Dirigente Ing. Ermes Torreggiani ammette
la medesima al prosieguo della gara:
1.

MODULCASA LINE SPA Srl Via Martini, 3 Frazione: Bannone, 43029 Traversetolo (PR)

P.IVA/C.F.: 01735830349 – PG.n. 2018/146798 del 20/11/2018.
Si dà atto inoltre di aver proceduto alla verifica delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80
comma 5 lett. f ter e g. sull’impresa offerente quindi è risultata l’assenza di annotazioni causa
di esclusione sul casellario riservato ANAC per l’operatoei partecipante.

Si precisa inoltre che l’operatore economico ha indicato una terna di subappaltatori per le
lavorazioni ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs
56/2017, come segue:
- SITEC SRL – P.IVA/C.F.:00963000344, Via Aldo Moro 8/1 Lesignano de Bagni (PR)
- QUADRA COSTRUZIONI srl – P.IVA/C.F. 02739830350, Via Marmiroli, 6 Reggio Emilia
(RE)
- CAVATORTA STEFANO – CF: CVTSFN79H26G337V, P.IVA: 02191140348, Via Zoe
Fontana, 15/A 43029 Traversetolo (PR), risultando l’assenza di annotazioni causa di
esclusione sul casellario riservato ANAC.
Constatata l’integrità della busta B) “Offerta tecnica” presentata dalla impresa concorrente
ammessa e proceduto all'apertura della stessa per la verifica del contenuto, riscontrando la
completa e regolare presentazione della documentazione richiesta, il sottoscritto, l’ing.
Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni del Comune di Reggio
Emilia e RUP, ne sigla il contenuto e attesta di garantirne la custodia presso armadio
blindato nei suoi uffici, in attesa della nomina della Commissione.
Dato atto che il sottoscritto Dirigente Ing. Ermes Torreggiani ha proceduto ad inserire il plico
denominato Busta C) “OFFERTA ECONOMICA”, in altra busta, che viene sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura 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.
Dato atto che:
 Successivamente alla seduta di gara, dopo l’apertura delle buste amministrative,
prendendo atto delle ditte indicate quali terna di subappaltatori art. 105 co. 6 dalla ditta
offerente, l’ufficio Appalti e Contratti ha efettuato le verifiche sulle cause di esclusione ai
sensi dell’art. 80, co. 5 lett f ter e g anche relative a sopra nominati operatori economici,
precisamente per:
- SITEC SRL – P.IVA/C.F.:00963000344, Via Aldo Moro 8/1 Lesignano de Bagni (PR)
- QUADRA COSTRUZIONI srl – P.IVA/C.F. 02739830350, Via Marmiroli, 6 Reggio Emilia
(RE)
- CAVATORTA STEFANO – CF: CVTSFN79H26G337V, P.IVA: 02191140348, Via Zoe
Fontana, 15/A 43029 Traversetolo (PR), risultando l’assenza di annotazioni causa di
esclusione sul casellario riservato ANAC;
 l'esame dell’offerta tecnica ed economica dell’impresa ammessa, è demandata ad una
Commissione giudicatrice compatibile con le proprie funzioni ai sensi dell'art. 77, comma 4, 5
e 6 del D.lgs 50/2016, nominata con successivo atto del Dirigente del Sevizio Appalti
Contratti e Semplificazione Amministrativa.
Visti :
 l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;






gli Artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
l'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA

 di ammettere al prosieguo della gara, avendo presentato una completa documentazione
amministrativa l’impresa partecipante:
MODULCASA LINE SPA Srl Via Martini, 3 Frazione: Bannone, 43029 Traversetolo
(PR) P.IVA/C.F.: 01735830349 – PG.n. 2018/146798 del 20/11/2018;
 di individuare come RUP per le fasi successive della procedura di gara l’arch. Angelo
Fornaciari, Funzionario Tecnico Servizio Ingegneria e Manutenzioni del Comune di Reggio
Emilia, per il supporto tecnico;
 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, nominata con successivo atto del Dirigente del Sevizio Appalti Contratti e
Semplificazione Amministrativa;
 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
Dlgs. 50/2016 e di darne avviso tramite PEC alle Imprese concorrenti ammessa ai sensi
dell'art. 76 co. 3 del D.Lgs. 50/2016
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
Il Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni
Ing. Ermes Torreggiani
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