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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
OGGETTO:

AMMISSIONE/ESCLUSIONE

DEI

PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA

APERTA, PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PUBBLICO DEI LAVORI
DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO IL PALAZZO DI
GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA. CIG: 7730134460 - CPV 31625000-3 ALLARMI
ANTIFURTO E ANTINCENDIO - CUP J85I13000200005.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI
Premesso che:
 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1538 del 30/12/2016, legalmente esecutiva in
data 30/12/2016, avente ad oggetto: “Devoluzione di quota parte del Mutuo Cassa DD.PP., a
carico dello Stato, per il finanziamento dell’intervento di realizzazione del nuovo impianto
antincendio presso il Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia – Operazioni contabili conseguenti
alla sottoscrizione del contratto e approvazione della determina a contrarre” veniva
approvato il Provvedimento a contrarre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dei lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo a base di
gara pari ad Euro 186.727,00 oltre IVA, di cui Euro 2.300,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, e una percentuale del

30% come incidenza della manodopera

sull’importo complessivo a base di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 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 Pubbliche
2018/2020 è nella figura dell’Ing. Ermes Torreggiani;
 Sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del Bando di gara e degli allegati:
Profilo di Committente in data 27/12/2018;
Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia dal 27/12/2018 al 24/01/2019
(N° Registro: 2018/7500);
SITAR (Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali) della Regione Emilia –
Romagna in data 28/12/2018;
 Entro il termine perentorio del giorno 24/01/2019 (entro le ore 13:00), presso l’Archivio
Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
sono pervenute le seguenti offerte, così come attestato (agli atti) dall'Archivio e Protocollo:
1. C.I.R.T. ENGINEERING S.R.L., con sede a Pace del Mela (ME) – Zona Industriale Dir.

Viaria C - P.IVA/C.F.: 02728430832 – P.G..n. 12552 del 23/01/2019.
2. GA.MI. IMPIANTI S.R.L., con sede a Foggia – Via A. Di Camarda, 14 – Villaggio Artigiani
- P.IVA/C.F.: 02295810713 – P.G..n. 12581 del 23/01/2019.
3. BETTATI ANTINCENDIO S.R.L., con sede a Reggio Emilia – Via B. Disraeli, 8 P.IVA/C.F.: 01979170352 – P.G..n. 13165 del 24/01/2019, ore 9.56.
4. TERMOIDRAULICA BRUSCHINI di Bruschini Andrea, con sede a Campi Bisenzio (FI)
– Via Cimabue, 26/A – C.F. BRS NDR 81E04 D612Y

P.IVA 06210410483 – P.G..n.

13437 del 24/01/2019, ore 12.11.
 In data 25 del mese di gennaio 2019, 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, dalle ore 11:25 alle ore 12:03, 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:
Sulla base delle offerte pervenute, 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.
Il R.U.P. dà atto che, in vista dell’odierna prima seduta pubblica della procedura in oggetto e
propedeutica a questa, in data 25/01/2019, si è provveduto alla verifica – a carico degli
offerenti sopra elencati – della

presenza di eventuali annotazioni riservate sul sito

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché alla verifica dell’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. comma 5 lettere f – ter) e g);
accertamento dal quale è risultato che nessun operatore economico offerente 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 delle offerte pervenute, 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
R.U.P. e Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni (art. 20 del vigente Regolamento
Comunale dei Contratti), ha 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, ed ha redatto la
proposta degli operatori economici ammessi.
Il R.U.P. da’ atto altresì che:
- l’operatore economico partecipante TERMOIDRAULICA BRUSCHINI di Bruschini Andrea
ha attestato in fase di offerta l’intenzione di subappaltare ai sensi del comma 6 dell’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. lavorazioni non rientranti nella casistica di cui al co. 53 dell’art. 1
della Legge n. 190/2012, e pertanto non sensibili;
- l’operatore economico partecipante BETTATI ANTINCENDIO S.R.L. ha attestato in fase di
offerta l’intenzione di subappaltare ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i., lavorazioni non rientranti nella casistica di cui al co. 53 dell’art. 1 della Legge n.
190/2012, e pertanto non sensibili;
Il R.U.P. constata che:
1) Tre degli Operatori Economici partecipanti, e cioè:
C.I.R.T. ENGINEERING S.R.L., con sede a Pace del Mela (ME) – Zona Industriale
Dir. Viaria C - P.IVA/C.F.: 02728430832 – P.G..n. 12552 del 23/01/2019.
BETTATI ANTINCENDIO S.R.L., con sede a Reggio Emilia – Via B. Disraeli, 8 P.IVA/C.F.: 01979170352 – P.G..n. 13165 del 24/01/2019.
TERMOIDRAULICA BRUSCHINI di Bruschini Andrea, con sede a Campi Bisenzio
(FI) – Via Cimabue, 26/A – C.F. BRS NDR 81E04 D612Y

P.IVA 06210410483 –

P.G..n. 13437 del 24/01/2019.
hanno presentato documentazione amministrativa completa, e pertanto vengono ammessi al
prosieguo di gara.
2) L’Operatore Economico partecipante GA.MI. IMPIANTI S.R.L. non ha sottoscritto l’Offerta
Tecnica, e pertanto viene escluso dalla procedura di gara ai sensi di quanto previsto
espressamente dal Bando di Gara – pag. 34 e dall’Allegato “Offerta economicamente più
vantaggiosa: Criteri di valutazione dell’offerta” - pag. 5.

Constatata l’integrità delle buste B) “Offerta tecnica” presentate da tutte le imprese
concorrenti ammesse e proceduto all'apertura delle stesse per la verifica del contenuto,
riscontrando la completa e regolare presentazione della documentazione richiesta ai
concorrenti, il sottoscritto, l’ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio Ingegneria e
Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia e RUP, ne sigla il contenuto controfirmando tutte
le pagine 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 i plichi
denominati 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 l'esame delle offerte tecniche ed economiche delle imprese ammesse, 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 :
 il T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107;
 l’art. 29 del D. Lgs. n. 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 dare atto che durante la verifica della documentazione amministrativa:
1) Tre degli Operatori Economici partecipanti, e cioè:
C.I.R.T. ENGINEERING S.R.L., con sede a Pace del Mela (ME) – Zona Industriale
Dir. Viaria C - P.IVA/C.F.: 02728430832 – P.G..n. 12552 del 23/01/2019.
BETTATI ANTINCENDIO S.R.L., con sede a Reggio Emilia – Via B. Disraeli, 8 P.IVA/C.F.: 01979170352 – P.G..n. 13165 del 24/01/2019.
TERMOIDRAULICA BRUSCHINI di Bruschini Andrea, con sede a Campi Bisenzio
(FI) – Via Cimabue, 26/A – C.F. BRS NDR 81E04 D612Y
P.G..n. 13437 del 24/01/2019.

P.IVA 06210410483 –

hanno presentato documentazione amministrativa completa, e pertanto vengono ammessi al
prosieguo di gara.
2) L’Operatore Economico partecipante GA.MI. IMPIANTI S.R.L. non ha sottoscritto l’Offerta
Tecnica, e pertanto viene escluso dalla procedura di gara ai sensi di quanto previsto dal
Bando di Gara – pag. 34 e dall’Allegato “Offerta economicamente più vantaggiosa: Criteri di
valutazione dell’offerta” - pag. 5.
B) di demandare l’esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche dei tre operatori
ammessi, alla Commissione Giudicatrice compatibile con le proprie funzioni ai sensi dell’art.
77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nominata con successivo atto del Dirigente
del Servizio 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. n. 50/2016 s.m.i. e di darne avviso tramite PEC alle Imprese concorrenti ammesse e
all’Impresa concorrente non ammessa.

Il Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni
TORREGGIANI ERMES
2019.01.31 16:42:52
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CN=TORREGGIANI ERMES
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
2.5.4.5=IT:TRRRMS64C06H223W
RSA/1024 bits

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.

