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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.,
PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 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, LOTTO 2 - SUD, LOTTO 3 - OVEST, LOTTO 4 - NORD,
LOTTO 5 – EST.

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA, AI
SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI 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:
769262243.
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;
 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 Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 21 del 06/02/2018 è stato approvato il “Piano
Esecutivo di Gestione parte risorse finanziarie 2018 – 2020”;
 a seguito della revisione della macrostruttura del Comune di Reggio Emilia, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018, con atto P.G. n. 55207 del 27/04/2018 il
Sindaco ha provveduto ad attribuire all'ing. Ermes Torreggiani l'incarico di Dirigente del Servizio
Ingegneria e Manutenzioni, decorrente dal 01/05/2018;
 il Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in oggetto è l’Ing. Ermes Torreggiani,
Dirigente del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni” del Comune di Reggio Emilia;

 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;

 l’importo complessivo a base di gara per tutti i lotti 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;

 per l'appalto in oggetto 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 sono 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:
DATA e ORA di
LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO LOTTO
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P.G.

PRESENTAZIONE

OFFERENTE
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OFFERTA
CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI
13/12/2018 h.
1

158543

SOC. COOP. 10:49
C.F./P.IVA
00447840356
CORMA

2

13/12/2018 h.

CONSORZIO –

10:49

C.F./P.IVA

158553
00697560357
IEMBO MICHELE
13/12/2018 h.

3

158588

S.R.L. – C.F./P.IVA
11:25
02555430343

PROGETTO
F.LLI AIELLO
SEGNALETICA
4

13/12/2018 h.

COSTRUZIONI

11:50

S.R.L. - C.F./P.IVA

158622

S.R.L. -

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C.F./P.IVA
01770300356
02905080368
SALI-VER S.R.L. - COFAR S.R.L.
13/12/2018 h.
5

158630

C.F./P.IVA

– C.F./P.IVA

02421950359
CALCESTRUZZI

02040750354

x

11:55

6

13/12/2018 h.

CORRADINI

11:55

S.P.A. - C.F./P.IVA

158649

x
00674130356
SOCIETA’
TURCHI
EMILIANA
CESARE

7

13/12/2018 h.

INFRASTRUTTUR

12:11

E SRL –

158657

S.R.L.. -

x

x

C.F./P.IVA
C.F./P.IVA
01214260356
02554110359

 antecedentemente alla prima seduta pubblica di gara, la Stazione Appaltante ha proceduto alla
verifica nell'apposita sezione sul sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione):
◦ dell'eventuale iscrizione di annotazioni riservate concernenti i suddetti operatori economici e
che, a seguito di tale verifica, si è appurato l'assenza di annotazioni comportanti per gli offerenti
sopra elencati l'impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;
◦ del possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate alle
richieste del bando di gara;

 inoltre, sempre antecedentemente alla prima seduta pubblica di gara, la Stazione Appaltante ha
verificato nell'apposito sito internet della C.C.I.A.A. le visure camerali delle società partecipanti,
appurando che le stesse sono tutte regolarmente attive;

 nella giornata del 17 dicembre dell'anno duemiladiciotto, presso la sede del Servizio Appalti,
Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio Emilia, in Via San Pietro Martire
n. 3 a Reggio Emilia, con inizio alle ore 09:15 e termine alle ore 10:40, ha avuto luogo
l'esperimento della prima seduta pubblica di gara per la verifica della documentazione

amministrativa, propedeutica alla valutazione delle offerte, con la conseguente proposta di
ammissione/esclusione alla fasi successive della procedura aperta in oggetto;
 l'ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni del Comune di Reggio
Emilia e Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, è intervenuto alla prima seduta pubblica
di procedura quale Seggio di Gara - Organo Monocratico ed ha dichiarato, sulla base delle offerte
pervenute, di non essere incompatibile con le proprie funzioni;

 alla seduta era presente 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;
 il Seggio di Gara - Organo Monocratico ha verificato l'integrità, la data e l'orario delle sette offerte
pervenute e, di seguito, ne ha accertato il contenuto, constatando la presenza e l'integrità in ogni
plico delle sotto elencate buste:
Busta A) Documentazione amministrativa (unica per tutti i lotti per i quali ogni operatore
partecipa);
Busta B) Offerta tecnica (unica per tutti i lotti per i quali ogni operatore partecipa);
Busta C) Offerta economica ( una per ogni lotto per il quale ogni operatore partecipa) ;

 il Seggio di Gara - Organo Monocratico ha proceduto, controllando il contenuto delle Buste A al
fine di verificare l’assenza di cause di esclusione e di valutare le dichiarazioni, presentate dagli
offerenti, concernenti i requisiti di partecipazione, riscontrando che:
 l'offerente n. 1 CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP. - C.F./P.IVA 00447840356
dichiara quali consorziate esecutrici: MESORACA VALERIO SRL (C.F. 02084560354), TRE
EMME SRL (C.F. 00984170357), GALLERINI PIERGIORGIO (C.F. GLLPGR94L31C219I);
 l'offerente n. 2 CORMA CONSORZIO – C.F./P.IVA 00697560357 dichiara quali consorziate
esecutrici: F.R.A SCAVI S.R.L. (C.F. 01274740354), NONSOLOVERDE S.R.L. (C.F.
01867780353), RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E
IVO (C.F. 02057840353);
 l'offerente n. 3 IEMBO MICHELE S.R.L. – C.F./P.IVA 02555430343 intende avvalersi, per alcune
delle prestazioni sensibili di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012, delle seguenti terne di
subappaltatori: S.I.P. SPA (C.F. 00162770341), NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C.
(C.F. 01826410340), AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.F.
02448320347);

 l'offerente n. 6 CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. - C.F./P.IVA 00674130356 intende
avvalersi, per alcune delle prestazioni sensibili di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012, delle seguenti
terne di subappaltatori: F.LLI COSTI S.R.L. (C.F. 00989790357), FRATELLI BEDESCHI DI
BEDESCHI PAOLO & C. S.N.C. (C.F. 0063768035), EUROSTRADE S.R.L (C.F. 00900960352)
 considerato che tutta la documentazione cartacea presentata dagli operatori partecipanti è risultata
conforme alle prescrizioni, il Seggio di Gara - Organo Monocratico ha di seguito disposto
l'immediata verifica informatica di:


chiavette USB e CD contenenti i DGUE (Documento di gara unico europeo) presentati, per
controllarne la corretta compilazione (con particolare riferimento alle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice dei contrati), la firma digitale e i file nei diversi formati come richiesti dalla
lex specialis di gara;



cauzioni provvisorie presentate in formato digitale, al fine di controllare la correttezza della
documentazione e della firma digitale apposta dal fideiussore;

 a seguito di tali verifiche, effettuate con il supporto dei sopra elencati collaboratori, il Seggio di
Gara - Organo Monocratico ha appurato che tutti i controlli informatici hanno dato riscontro
positivo, pertanto viene valutata regolare ed idonea la documentazione presentata in formato
elettronico;
 preso atto che succesivamente rispetto alla seduta pubblica di gara di cui sopra sono state svolte,
con esito regolare, le seguenti verifiche:
 controllo di eventuali iscrizioni di annotazioni riservate nel sito internet dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione concernenti gli operatori economici indicati quali subappaltatori/ consorziati
esecutori dai partecipanti;
 controllo nell'apposito sito internet della C.C.I.A.A. delle visure camerali degli operatori economici
indicati quali subappaltatori/consorziati esecutori dai partecipanti, al fine di appurare lo stato di
attività delle stesse;
 controllo del possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate
alle richieste del bando di gara, per i subappaltatori;

Dato atto, di conseguenza, che i partecipanti alla procedura in argomento, come sopra elencati, hanno
presentato tutta la documentazione amministrativa generale corretta ed idonea alla qualificazione

della gara e che, pertanto, sono stati tutti ammessi dal Seggio di Gara - Organo Monocratico al
prosieguo della gara stessa;

Considerato che, quali ultimi atti della prima seduta pubblica, il Seggio di Gara - Organo Monocratico
ha proceduto all'apertura delle Buste B) "Offerta tecnica", riscontrando la completa e regolare
presentazione della documentazione richiesta e che, inoltre, le Buste C) "Offerta economica" degli
operatori ammessi sono state inserite in altra busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dai
sunnominati presenti alla seduta, a sua volta apposta per la custodia in apposito armadio blindato
allocato presso l'U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti del Comune di Reggio Emilia sotto la
responsabilità del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, rinviando
la lettura del contenuto delle Buste C) alla 2^ seduta pubblica di gara;

Dato atto che con successivo Provvedimento Dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa, dott. Roberto Montagnani, si procederà alla nomina della
Commissione di Gara, preposta all'espletamento della valutazione in seduta/e riservata/e delle offerte
tecniche e in seduta pubblica delle offerte economiche;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010, come da ultimo
modificato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 02/02/2017;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 56 – comma 1 – e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 12/02/2018;

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

DETERMINA



a seguito dei riscontri di cui alla prima seduta pubblica di gara, di ammettere al prosieguo
della gara tutti gli operatori economoci partecipanti alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento degli interventi di 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:
769262243, per i lotti per i quali hanno presentato offerta;



di demandare l'esame delle offerte tecniche ed economiche (Buste B e Buste C) alla
Commissione giudicatrice che verrà all'uopo nominata con Determinazione del Dirigente del
Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa, dott. Roberto Montagnani;



di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia, ai sensi
dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dandone avviso tramite PEC ai concorrenti, ai sensi
dell'art. 76 - comma 3 - del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni” e
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Ermes Torreggiani
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