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OGGETTO:

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL
TRAFFICO VIA GORIZIA - ROTATORIA TRA VIA GORIZIA E VIA WAGNER.
CIG 7740160617 - CUP J81B17000900004.

IL DIRIGENTE

Premesso:


che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 21/12/2017, recante
"Approvazione degli studi di fattibilità dei servizi reti e infrastrutture e ingegneria
edifici e del progetto preliminare dell'intervento di manutenzione straordinaria strade,
segnaletica e rete ciclabile, ai fini dell'inserimento delle opere nell'elenco annuale dei
lavori pubblici per l'anno 2018", si è proceduto all'approvazione, tra gli altri, dello
studio di fattibilità, elaborato dal competente Servizio Ingegneria, inerente all'opera
denominata "Fluidificazione del traffico via Gorizia. Rotatoria via Wagner-via Gorizia",
alla quale è stato attribuito il CUP-Codice Unico Progetto J81B17000900004 e per la
quale è stato designato R.U.P.-Responsabile Unico del Procedimento- l'ing. Ermes
Torreggiani, Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni;



che tale opera è stata di seguito inserita nell'elenco triennale dei lavori pubblici 20182020, nonché nell'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2018, entrambi
approvati, unitamente al Bilancio di Previsione 2018-2020 ed al Documento Unico di
Programmazione, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017;



che tale intervento è stato poi inserito nel Piano esecutivo di gestione dell'esercizio
2018, approvato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2018 (parte
risorse finanziarie) e n. 60 del 12/04/2018, codice P.E.G. T-08001, allocazione della
spesa al capitolo n. 40185/58;



che 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;



che con Determinazione del Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni R.U.D.
n. 1210 del 02/11/2018, legalmente esecutiva a far data dal 06/11/2018, il Comune di
Reggio Emilia ha proceduto ad approvare il Progetto Esecutivo, verificato e validato
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 come da rassegna in atti municipali al n. di
P.G. 136531 del 26/10/2018, relativo all'intervento di fluidificazione del traffico via
Gorizia - rotatoria tra via Gorizia e via Wagner, articolato negli elaborati amministrativi
e grafici intesi come integralmente approvati con il suddetto P.G. 136531/2018 e nel
quadro economico, comportante una spesa di € 150.000,00 IVA 10% compresa;



che con tale atto dirigenziale, costituente determina a contrarre ai sensi dell'art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016, veniva inoltre stabilito di procedere alla scelta del
contraente per l'affidamento dei lavori relativi alla gara d'appalto in oggetto, da
aggiudicarsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del Codice dei
contratti, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione giudicatrice da

nominarsi ai sensi dell'art. 77 del Codice stesso, in ragione delle modalità di
partecipazione contenute nel Bando di Gara e negli elaborati amministrativi e grafici,
per un importo a base d'asta pari a € 122.000,00 (dei quali € 5.000,00 per oneri della
sicurezza), oltre I.V.A. di legge, percentuale di incidenza del costo della manodopera
sull'importo complessivo delle opere in appalto quantificata nel 17,00%, contratto da
stipularsi interamente a corpo ai sensi dell'art. 3, c. 1, lettera ddddd) del Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;


che 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, come di seguito
analiticamente elencato:
1. Profilo di Committente del Comune di Reggio Emilia dal 27/12/2018;
2. Albo Pretorio Telematico del Comune di Reggio Emilia dal 27/12/2018 al
24/01/2019;
3.SITAR (Sistema Informativo Telematico Appalti Regionali) della Regione EmiliaRomagna in data 27/12/2018;



che entro il termine perentorio del giorno giovedì 24 gennaio 2019, ore 13:00, presso
l’Archivio comunale-Protocollo generale del Comune di Reggio Emilia è pervenuta, in
pacco sigillato e controfirmato, l'offerta della ditta di seguito dettagliata, così come
attestato agli atti dall'ufficio Archivio e Protocollo:
SALI-VER S.R.L., via Terezin 19, 42122 Reggio Emilia, C.F./P.IVA 02421950359,
offerta in atti municipali al P.G. n. 13087 del 24/01/2019, ore 08:58;



che la presentazione di una sola offerta non inficia il prosieguo della gara, in ragione
del disposto di cui al paragrafo 12.1del Bando di gara, recante:
12.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.



che, antecedentemente alla prima seduta pubblica di gara, la Stazione Appaltante ha
proceduto ad espletare quanto segue:
1. verifica dell'eventuale iscrizione di annotazioni riservate, concernenti il suddetto
operatore economico, nell'apposita sezione ad accesso riservato sul sito
dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), appurando l'assenza di
annotazioni comportanti per l'offerente sopra elencato l'impossibilità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
2. verifica nell'apposito sito internet della C.C.I.A.A. della visura camerale della
suddetta società, appurando che la stessa è regolarmente attiva.



che, inoltre, in ragione delle dimensioni e del peso dell'offerta presentata, in quanto
contenente il campione della cordolatura in pietra in scala 1:1 come da prescrizione
di cui alla tabella del paragrafo 22.3 della Lex specialis, la Stazione appaltante ha
ritenuto di dover procedere alla variazione del luogo nel quale effettuare la prima
seduta pubblica, spostandolo dalla sede del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio Emilia in Via San Pietro
Martire n. 3 a Reggio Emilia, alla sede del magazzino comunale in via Mazzacurati 11
a Reggio Emilia, mantenendo inalterati il giorno e l'orario come definiti dal Bando di
gara;



che tale variazione di sede, oltre ad essere pubblicata il giorno giovedì 24 gennaio
2019 nella pagina dedicata alla gara in oggetto nel Profilo di committente
dell'Amministrazione Comunale, é stata comunicata a mezzo PEC alla ditta offerente,
con lettera in atti municipali al n. 13727 del 24/01/2019;



che nella giornata di lunedì 28 gennaio dell'anno duemiladiciannove, presso la sede
del magazzino comunale, in via Mazzacurati 11 a Reggio Emilia con inizio alle ore

09:05 e termine alle ore 09:15, ha avuto luogo l'esperimento della prima seduta
pubblica della procedura aperta finalizzata al conferimento dell'appalto in oggetto;


che l'ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni del
Comune di Reggio Emilia e Responsabile Unico del Procedimento, è intervenuto a
tale prima seduta pubblica quale Seggio di Gara - Organo Monocratico, dichiarando,
sulla base delle offerte pervenute, di non essere incompatibile con le proprie funzioni;



che alla seduta era presente la dott.ssa Silvia Signorelli, Funzionaria Responsabile
U.O.C. del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di
Reggio Emilia, per il supporto nell'analisi della documentazione amministrativa;



che all'apertura dell'offerta non erano presenti né rappresentanti dell'operatore economico offerente, né uditori;



che il Seggio di Gara - Organo Monocratico ha verificato l'integrità, la data e l'orario
dell'offerta pervenuta e, di seguito, ne ha accertato il contenuto, constatando la presenza e l'integrità delle sotto elencate buste:
Busta A) Documentazione amministrativa
Busta B) Offerta tecnica
Busta C) Offerta economica;



che il Seggio di Gara - Organo Monocratico ha di seguito controllato il contenuto della
Busta A al fine di verificare la presentazione di tutta la documentazione richiesta dal
Bando di gara, nonché per accertare l’assenza di cause di esclusione e per valutare
la dichiarazione presentata dall'offerente concernente i requisiti di partecipazione,
riscontrando inoltre che l'offerente non intende avvalersi di subappaltatori per le
lavorazioni sensibili di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/2012 e che intende avvalersi del
subappalto per opere del verde, elettriche e stradali nei limiti di legge, nel rispetto
dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che tutta la documentazione cartacea presentata dall'operatore partecipante è
risultata conforme alle prescrizioni, il Seggio di Gara - Organo Monocratico ha proceduto alla
verifica del supporto informatico contenente il DGUE (Documento di gara unico europeo)
presentato, appurandone, con particolare riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80
del Codice dei contratti, la corretta compilazione e, inoltre, la corretta apposizione della firma
digitale e la presenza dei file nei diversi formati come richiesti dalla Lex specialis di gara;
Dato atto, di conseguenza, che l'unico partecipante alla procedura in argomento, come sopra
identificato, ha presentato tutta la documentazione amministrativa generale corretta ed
idonea alla qualificazione della gara e che, pertanto, è stato ammesso 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 della Busta B) "Offerta tecnica", riscontrando la
completa e regolare presentazione della documentazione richiesta e che, inoltre, la Busta C)
"Offerta economica" dell'operatore partecipante e ammesso é stata inserita in altra busta,
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dai sunnominati R.U.P. ing. Ermes Torreggiani
e Funzionaria U.O.C. Acquisti appalti e contratti dott.ssa Silvia Signorelli, di seguito 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 di tale
Busta C alla seconda 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 dell'offerta tecnica e in seduta pubblica dell'offerta economica;
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

1. di ammettere al prosieguo della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di
fluidificazione del traffico via Gorizia - rotatoria tra via Gorizia e via Wagner, CIG
7740160617 - CUP J81B17000900004, a seguito dei riscontri di cui alla prima
seduta pubblica di gara, come analiticamente descritto in premessa, il partecipante
SALI-VER S.R.L., via Terezin 19, 42122 Reggio Emilia, C.F./P.IVA 02421950359,
offerta in atti municipali al P.G. n. 13087 del 24/01/2019, ore 08:58;

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

3. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo di 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 al
concorrente, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del medesimo Decreto.

Il Dirigente Servizio Ingegneria e Manutenzioni
TORREGGIANI ERMES
2019.01.29 17:40:13

ing. Ermes Torreggiani
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