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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA
DELLE
INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019- 2020 DA
AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54
COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI
TERRITORIALI. LOTTO 1 - CENTRO CIG. 7692652141; LOTTO 2 –
SUD CIG. 7692668E71; LOTTO 3 – OVEST CIG. 76926775E1; LOTTO
4 – NORD CIG. 7692688EF2; LOTTO 5 – EST CIG. 7692692243.

IL DIRIGENTE
Premesso che :
 con Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 193 del 22/12/2017, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 – 2020 e il D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione) e i relativi allegati;
 con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all’approvazione del Bilancio di Previsione
2019-2021 e dei relativi allegati, depositati in data 21/12/2018;
 con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di
Gestione dell’esercizio 2019;
 è stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e
pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163
D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
 con atto P.G. n. 19933/2016, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha attributo al Dott. Roberto
Montagnani l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa,
con decorrenza 18/03/2016 e validità fino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il
termine del mandato del Sindaco medesimo;
 con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. 58 del 05/04/2018 di Revisione macrostruttura dell’ente
si assegnavano nuovi centri di responsabilità, in vigore dal 01 maggio 2018;
 Il programma triennale dei Lavori Pubblici prevede ritualmente per ogni esercizio l’intervento di
“Manutenzione Straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile” di importo variabile: tale dotazione
è ricorrentemente riproposta per permettere di far fronte ad eventi straordinari per avversità
climatiche che deteriorano i tappeti bituminosi ed al continuo dissesto del patrimonio stradale e
relative pertinenze, dovuto all’aumento della motorizzazione e della circolazione;
 Con Provvedimento Dirigenziale R.U.D. n. 1765 del 08/11/2018, legalmente esecutivo in pari data,
così come rettificato con Provvedimento Dirigenziale R.U.D. n. 1829 del 19/11/2018, legalmente
esecutivo in pari data, è stato approvato il Progetto degli interventi di cui in oggetto, costituente
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e con esso gli
elaborati di progetto nonchè individuato quale Responsabile Unico del Procedimento degli
interventi in oggetto l’Ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni” del
Comune di Reggio Emilia;

 l’importo complessivo a base di gara per tutti i lotti in appalto ammonta ad Euro 5.223.000,00
(comprensivo degli oneri di sicurezza che verranno nel dettaglio quantificati per ogni affidamento
derivante dall’Accordo Quadro) oltre IVA al 22%, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base
delle modalità di partecipazione contenute nel bando di gara e relativi allegati, importo suddiviso
nei diversi lotti come segue:
LOTTO 1, € 1.060.000,00 (oltre IVA al 22%);
LOTTO 2, € 1.040.750,00 (oltre IVA al 22%);
LOTTO 3, € 1.040.750,00 (oltre IVA al 22%);
LOTTO 4, € 1.040.750,00 (oltre IVA al 22%);
LOTTO 5, € 1.040.750,00 (oltre IVA al 22%).

Preso atto che:

 sulla scorta dei Provvedimenti a contrarre sopra richiamati, il Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione amministrativa ha adottato il Bando integrale di gara - procedura aperta per
l'affidamento dell’appalto in oggetto, per il quale si è proceduto ad effettuare, nei modi e nei
termini di legge, la pubblicazione dell'avviso di indizione della gara (Bando integrale di gara ed
allegati P.G. 148665 del 23/11/2018), come di seguito analiticamente elencato: in G.U.R.I. 5^ serie
speciale Contratti Pubblici n. 137 del 23/11/2018, sul Profilo di Committente e all’Albo Pretorio
Telematico del Comune di Reggio Emilia dal 23/11/2018 al 13/12/2018, su SITAR-Er (Sistema
Informativo Territoriale Appalti Regionali della Regione Emilia – Romagna) in data 27/11/2018, sul
quotidiano nazionale Gazzetta Aste e Appalti e sul quotidiano locale La Gazzetta di Reggio in data
28/11/2018;
 entro il termine perentorio del giorno 13 dicembre 2018, ore 13:00, presso l’Archivio comunaleProtocollo generale del Comune di Reggio Emilia erano pervenute, in plico sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, le seguenti offerte, così come attestato agli atti dall'ufficio Archivio e
Protocollo, per i diversi lotti in appalto:
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– C.F./P.IVA
h. 10:49
00697560357
IEMBO MICHELE
13/12/2018

3 158588
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in data 17.12.2018, in Reggio Emilia, presso il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione
Amministrativa- UOC Acquisti, Appalti e Contratti, in via San Pietro Martire, 3, aveva 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 da
parte del RUP organo monocratico ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio Ingegneria e
Manutenzioni del Comune di Reggio Emilia, alle fasi successive della procedura aperta in oggetto;



a seguito dei riscontri di cui alla prima seduta pubblica di gara, con Provvedimento Dirigenziale

R.U.A.D. 2098 in data 21/12/2018 venivano ammessi al prosieguo della gara tutti gli operatori
economici partecipanti alla gara in epigrafe elencati, per i lotti per i quali avevano presentato
offerta;


con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 2102 del 21.12.2018 si è proceduto, ai sensi dell'art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto altresì presente il disposto di cui all'art. 216, comma 12, del
medesimo decreto, alla nomina della commissione giudicatrice preposta all’espletamento della
procedura aperta in argomento;



nelle date 28.12.2018, 7.01.2019, 8.01.2019 e 9.01.2019 si svolgevano le sedute riservate di gara
della commissione giudicatrice;

 mediante comunicazione PEC in data 10.01.2018 agli operatori economici partecipanti veniva comunicata la data della 2^ seduta pubblica di gara, fissata per le ore 09:30 del giorno 16.01.2019;


in data 16.01.2019 si svolgeva la seconda seduta pubblica di gara, come consta dal verbale che la
commissione giudicatrice di gara ha rassegnato a questo Servizio per i conseguenti procedimenti
e che si allega come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;



come da previsione del bando di gara, valutate le offerte tecniche, uniche per tutti i lotti, ed
attribuito loro il punteggio secondo le modalità indicate dal bando di gara, le offerte economiche
sono state aperte seguendo l'ordine a seguito riportato: LOTTO 1 CENTRO - LOTTO 2 SUD LOTTO 3 OVEST - LOTTO 4 NORD - LOTTO 5 EST. Così procedendo, la ditta che è stata
proposta quale aggiudicataria per il lotto 1, non è stata presa in considerazione per i lotti
successivi e non è stata aperta alcuna sua offerta economica oltre a quella aggiudicataria del lotto
in esame. Nello stesso modo si è proceduto per i successivi lotti.



con il citato verbale, la Commissione Giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione
provvisoria della procedura in questione, per ognuno dei 5 lotti, come segue:
CORMA CONSORZIO
Castelnovo ne’ Monti (RE)
LOTTO 1 CENTRO
CIG.7692652141

Ribasso
percentuale
offerto sul prezzo
a base di gara

Punteggio (Consorziate esecutrici: F.R.A
Massimo
SCAVI S.R.L. attribuibile NONSOLOVERDE S.R.L. - RCM
IMPRESA DI COSTRUZIONI
S.N.C. DI RICO' MASSIMO,
CLAUDIO E IVO)
24,10%

CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI SOC. COOP.
(Reggio Emilia)
(Consorziate esecutrici:
MESORACA VALERIO SRL TRE EMME SRL - GALLERINI
PIERGIORGIO)
16,15%

max. 25
Punteggio attribuito
punti
all’offerta
economica
PUNTEGGIO
max. 75
TOTALE OFFERTA
punti
TECNICA
PUNTEGGIO
TOTALE OFFERTA max. 100
TECNICA/ECONO
punti
MICA

25

16,75

68

70

93

86,75

proponendo all'organo competente della stazione appaltante l'aggiudicazione provvisoria
del LOTTO 1 - CENTRO CIG. 7692652141 all'operatore economico 1° classificato nella
graduatoria sopra specificata CORMA CONSORZIO di Castelnovo ne’ Monti (RE).

LOTTO 2
SUD
CIG.

A.T.I.:
SALIVER
S.R.L. Punteggio
COFAR
Massimo
S.R.L.
attribuibile

7692668E71
(Reggio
Emilia)

Ribasso
percentuale
offerto sul
prezzo a
base di gara

CONSORZIO
FRA
COSTRUTTOR
I SOC. COOP.
(Reggio
Emilia)
(Consorziate
esecutrici:
MESORACA
VALERIO SRL
- TRE EMME
SRL GALLERINI
PIERGIORGIO)

A.T.I.: SOCIETA’
EMILIANA
IEMBO
INFRASTRUTTU
MICHELE S.R.L
RE S.R.L TURCHI
CESARE S.R.L..
[Noceto (PR)]
(Reggio Emilia)

CALCESTRUZ
ZI CORRADINI
S.P.A.
[Salvaterra di
Casalgrande
(RE)]

20,45%

15,80%

16,35%

1,00%

6,00%

Punteggio
attribuito
all’offerta
economica

max. 25
punti

25

19,32

19,99

1,22

7,33

PUNTEGGIO
TOTALE
OFFERTA
TECNICA

max. 75
punti

73

70

67

58

49

PUNTEGGIO
TOTALE
max. 100
OFFERTA
punti
TECNICA/EC
ONOMICA

98

89,32

86,99

59,22

56,33

proponendo all'organo competente della stazione appaltante l'aggiudicazione provvisoria
del LOTTO 2 – SUD CIG. 7692668E71 all'operatore economico 1° classificato nella

graduatoria sopra specificata A.T.I.: SALI-VER S.R.L. - COFAR S.R.L. di Reggio Emilia.
Punteggio A.T.I.: F.LLI
CONSORZIO FRA
A.T.I.:
Massimo
AIELLO
COSTRUTTORI SOC.
SOCIETA’
attribuibile COSTRUZIONI
COOP.
EMILIANA
LOTTO 3
S.R.L. (Reggio Emilia)
INFRASTRUTT
OVEST
PROGETTO
(Consorziate
URE S.R.L SEGNALETIC
esecutrici:
TURCHI
CIG.
A S.R.L.
MESORACA VALERIO
CESARE
76926775E1
SRL - TRE EMME SRL
S.R.L..
(Reggio
- GALLERINI
Emilia)
PIERGIORGIO)
(Reggio
Emilia)
Ribasso
percentuale
offerto sul
prezzo a
base di
gara

IEMBO MICHELE
S.R.L
[Noceto (PR)]

22,50%

16,30%

16,35%

1,50%

Punteggio
attribuito
all’offerta
economica

max. 25
punti

25

18,11

18,17

1,67

PUNTEGGI
O TOTALE
OFFERTA
TECNICA

max. 75
punti

70

70

67

58

PUNTEGGI
O TOTALE
max. 100
OFFERTA
punti
TECNICA/E
CONOMICA

95

88,11

85,17

59,67

proponendo all'organo competente della stazione appaltante l'aggiudicazione provvisoria del
LOTTO 3 – OVEST CIG. 76926775E1 all'operatore economico 1° classificato nella graduatoria sopra
specificata A.T.I.: F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. di
Reggio Emilia.

LOTTO 4 – NORD

CIG. 7692688EF2

Punteggio
Massimo
attribuibile

CONSORZIO FRA
A.T.I.:
COSTRUTTORI
SOCIETA’
SOC. COOP.
EMILIANA
(Reggio Emilia)
INFRASTRUT
(Consorziate
TURE S.R.L esecutrici:
TURCHI
MESORACA
CESARE
VALERIO SRL - TRE
S.R.L..
EMME SRL GALLERINI
(Reggio
PIERGIORGIO)
Emilia)

IEMBO
MICHELE
S.R.L
[Noceto
(PR)]

CALCESTRUZZI
CORRADINI
S.P.A.
[Salvaterra di
Casalgrande
(RE)]

Ribasso
percentuale
offerto sul prezzo
a base di gara
Punteggio
attribuito
all’offerta
economica

max. 25 punti

PUNTEGGIO
TOTALE OFFERTA max. 75 punti
TECNICA
PUNTEGGIO
TOTALE OFFERTA
TECNICA/ECONO
MICA

max. 100
punti

16,13%

16,35%

6,50%

4,80%

24,66

25

9,94

7,34

70

67

58

49

94,66

92

67,94

56,34

proponendo all'organo competente della stazione appaltante l'aggiudicazione provvisoria del
LOTTO 4 – NORD CIG. 7692688EF2 all'operatore economico 1° classificato nella graduatoria sopra
specificata CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. (Reggio Emilia)

LOTTO 5
EST
CIG. 7692692243

Punteggio
Massimo
attribuibile

Ribasso
percentuale
offerto sul prezzo
a base di gara

A.T.I.: SOCIETA’ EMILIANA
INFRASTRUTTURE S.R.L TURCHI CESARE S.R.L..

IEMBO MICHELE
S.R.L

CALCESTRUZZI
CORRADINI
S.P.A.

[Noceto (PR)]
(Reggio Emilia)

[Salvaterra di
Casalgrande
(RE)]

16,35%

4,00%

8,00%

Punteggio
attribuito
all’offerta
economica

max. 25
punti

25

6,12

12,23

PUNTEGGIO
TOTALE OFFERTA
TECNICA

max. 75
punti

67

58

49

PUNTEGGIO
TOTALE OFFERTA max. 100
TECNICA/ECONO
punti
MICA

92

64,12

61,23

proponendo all'organo competente della stazione appaltante l'aggiudicazione provvisoria del
LOTTO 5 – EST CIG. 7692692243 all'operatore economico 1° classificato nella graduatoria sopra
specificata A.T.I.: SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.R.L - TURCHI CESARE S.R.L.. di
Reggio Emilia.

Considerato che:



il criterio di aggiudicazione della gara di cui trattasi è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e che l'offerta dell'aggiudicatario in via provvisoria per ogni lotto in appalto presenta “sia
i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”;



di conseguenza, la Stazione Appaltante ha proceduto, tramite PEC del 23.01.2019 in atti
municipali ai P.G. nn. 12728 – 12753 – 12757 – 12759 – 12776 – 12822 , alla verifica di congruità
di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, richiedendo agli aggiudicatari di ogni lotto in
appalto indicati in epigrafe le relative giustificazioni, sia per l'offerta tecnica che per l'offerta
economica;



con PEC in atti municipali ai P.G. nn. 14578 del 28.01.2019, 15711 del 29.0102019, 16722 del
30.01.2019, 18299 del 04.02.2019 e 19271 del 05.02.2019, gli aggiudicatari dei diversi lotti hanno
provveduto ad inviare alla stazione appaltante le giustificazioni richieste, nei termini inderogabili
previsti dalla normativa;



con lettera del 07.02.2019 in atti municipali ed allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, il R.U.P. Ing. Ermes Torreggiani ha riscontrato positivamente le giustificazioni
presentate dagli aggiudicatari dei diversi lotti, sia per quanto concerne gli elementi di natura
tecnico-qualitativa che per gli elementi di natura economico-quantitativa.

Accertato che la verifica, effettuata nei confronti di tutti gli operatori economici, sia persone fisiche
che persone giuridiche, facenti parte degli aggiudicatari provvisori e consorziate esecutrici così come
le terne di subappaltatori, dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del
possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecnico-organizzativa ex art. 83 dello stesso Codice, è tuttora in corso, attendendo risposta da alcuni
degli Enti/soggetti preposti.

Ricevuta lettera in data 07.02.2019 a firma del RUP, recante ”Richiesta di aggiudicazione definitiva in
pendenza di controlli”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale il
medesimo richiede di procedere in via d’urgenza all’aggiudicazione dei lavori per tutte e cinque le
zone territoriali anche in pendenza dei controlli attivati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per

dar luogo alla rapida consegna dei lavori ed all’avvio degli stessi.

Dato atto inoltre che, in applicazione dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del
contratto relativo alla presente procedura d'appalto avrà luogo non prima di 35 (trentacinque) giorni
dalla data di invio delle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione definitiva agli operatori economici
partecipanti alla procedura di gara.

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000.

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 dell'01/12/2010 ss.mm.ii., in particolare gli artt. 3 “Atti
di organizzazione” e 14 “Competenze e responsabilità dirigenziali”.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, come prescritto
dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Visti:
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
gli artt. 56 – comma 1 – e 57 dello Statuto Comunale
il vigente Regolamento comunale di contabilità, in particolare l'art. 32;
il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. di approvare il Verbale di gara della 2^ seduta pubblica, tenutasi in data 16 gennaio 2019,
nonché i suoi allegati Verbale di gara delle sedute riservate e Tabelle punteggi, allegati quale parte

integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale, relativi alla Procedura aperta per
l'affidamento dell’appalto della MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE
COMUNALI PER IL BIENNIO 2019- 2020 DA AFFIDARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI
SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, ARTICOLATO PER LOTTI TERRITORIALI.
LOTTO 1 - CENTRO CIG. 7692652141; LOTTO 2 – SUD CIG. 7692668E71; LOTTO 3 – OVEST CIG.
76926775E1; LOTTO 4 – NORD CIG. 7692688EF2; LOTTO 5 – EST CIG. 7692692243, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs.
50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del
D.Lgs. 50/2016;
2. di aggiudicare pertanto in via definitiva la procedura in oggetto agli operatori economici come
segue:
LOTTO 1 - CENTRO CIG. 7692652141 all'operatore economico CORMA CONSORZIO, con sede a
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) - via C. Prampolini, 5, C.F./P.IVA 0069756035, per avere presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente, con un ribasso percentuale del 24,10%
sull'elenco prezzi posto a base di gara;
LOTTO 2 – SUD CIG. 7692668E71 all'operatore economico A.T.I.: SALI-VER S.R.L. - COFAR
S.R.L. mandataria: SALI-VER S.R.L. con sede a 42122 Reggio Emilia - via Terezin, 19, C.F./P.IVA
02421950359, mandante: COFAR S.R.L. con sede a 42035 Felina di Castelnovo ne’ Monti (RE) via
Casa Perizzi, 3/a – C.F./P.IVA 02040750354 per avere presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, con un ribasso percentuale del 20,45% sull'elenco prezzi posto a base di gara ;
LOTTO 3 – OVEST CIG. 76926775E1 all'operatore economico A.T.I.: F.LLI AIELLO COSTRUZIONI
S.R.L. - PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. mandataria: F.LLI AIELLO COSTRUZIONI S.R.L. con
sede a 42124 Reggio Emilia - via G. Rinaldi, 103/F, C.F./P.IVA 01770300356, mandante: PROGETTO
SEGNALETICA S.R.L. con sede a 41011 Campogalliano (MO) - viale Europa, 91, C.F./P.IVA
02905080368 per avere presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente, con un
ribasso percentuale del 22,50% sull'elenco prezzi posto a base di gara ;
LOTTO 4 – NORD CIG. 7692688EF2 all'operatore economico CONSORZIO FRA COSTRUTTORI
SOC. COOP. con sede a 42124 Reggio Emilia - via Pansa, 55/I, C.F./P.IVA 00447840356 per avere
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso percentuale del 16,13%

sull'elenco prezzi posto a base di gara ;
LOTTO 5 – EST CIG. 7692692243 all'operatore economico A.T.I.: SOCIETA’ EMILIANA
INFRASTRUTTURE S.R.L. - TURCHI CESARE S.R.L.

mandataria: SOCIETA’ EMILIANA

INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede a 42123 Reggio Emilia - via Premuda, 30 - C.F./P.IVA
02554110359, mandante: TURCHI CESARE S.R.L. con sede a 42048 Rubiera (RE) - via Emilia Est,
10 - C.F./P.IVA 01214260356 per avere presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un
ribasso percentuale del 16,35% sull'elenco prezzi posto a base di gara ;
3. Di dare atto che:



Il ribasso offerto non incide sulla capienza dell'Accordo, ma sarà applicato sull’elenco prezzi e si
tradurrà pertanto in maggior quantità di lavori eseguibili;



considerati i punteggi conseguiti dall'aggiudicatario di ciascun lotto in appalto e stante, pertanto,
l'anomalia dell'offerta, è stata attivata la verifica di congruità di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 e che tale verifica ha dato riscontro positivo, come specificato in narrativa e come da
documenti allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale;



la verifica, effettuata nei confronti di tutti gli operatori economici, sia persone fisiche che persone
giuridiche, facenti parte degli aggiudicatari provvisori e consorziate esecutrici così come le terne di
subappaltatori, dei requisiti generali e morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del possesso
dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoorganizzativa ex art. 83 dello stesso Codice, è tuttora in corso, attendendo risposta da alcuni degli
Enti/soggetti preposti, ma che si procede all’aggiudicazione definitiva stante la lettera in data
07.02.2019 a firma del RUP, recante ”Richiesta di aggiudicazione definitiva in pendenza di
controlli”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale il medesimo
richiede di procedere in via d’urgenza all’aggiudicazione dei lavori per tutte e cinque le zone
territoriali anche in pendenza dei controlli attivati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per dar
luogo alla rapida consegna dei lavori ed all’avvio degli stessi.;



ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto di accordo quadro che si andrà a stipulare, sarà in
forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, con firme digitali e con spese a carico
dell'aggiudicatario, mentre i singoli successivi affidamenti verranno stipulati a mezzo apposita
scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, a seguito di opportune determine di affidamento;



ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese sostenute dal Comune di Reggio
Emilia per le pubblicazioni del bando e dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, saranno richieste a rimborso all'aggiudicatario di ciascun lotto, in quota parte
proporzionale all’importo a base di gara del lotto, il quale dovrà provvedere in merito entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

5. di ottemperare agli obblighi inerenti alla trasparenza amministrativa, mediante pubblicazione della
presente Determinazione e dell'allegato verbale di gara nei modi e termini di cui agli artt. 23 e 37
del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
6. di subordinare la stipula del contratto all'espletamento con esito favorevole di tutti gli ulteriori
adempimenti di legge e, comunque, di procedere a tale stipula non prima di 35 (trentacinque) giorni
dalla data di invio delle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione definitiva agli operatori
economici partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa
Dr. Roberto Montagnani

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