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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 DEI
LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL
CIMITERO MONUMENTALE.

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, ove l’opera è
inserita nell’Elenco Annuale dei LL.PP. 2018;
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;
con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. 11890/88 del 23/04/2014 venivano
approvati gli Studi di fattibilità degli interventi di Opere Pubbliche finanziate dalla
Regione Emilia – Romagna al Comune di Reggio Emilia nel “Piano Annuale Beni
Culturali e nel Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013 – 2014” in
relazione agli eventi sismici del Maggio 2012, tra i quali lo studio di fattibilità per
l’intervento sulla struttura in oggetto (atto P.G. 11745) per un importo presunto di
Euro 100.000,00;
l’Ordinanza Commissariale n. 10 del 25/03/2015 ha approvato i Piani Annuali 2013 –
2014, aggiornati a febbraio 2015, che attuano il Programma delle Opere Pubbliche e
dei Beni Culturali, predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
in data 30/06/2015 il Comune di Reggio Emilia ha inviato il progetto definitivo –
esecutivo con le integrazioni precedentemente richieste dalla Struttura Tecnica del
Commissario Delegato della Regione Emilia – Romagna;
il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia – Romagna ha
emesso autorizzazione sismica preventiva il 05/10/2015 e, sulla base dell’art. 3
comma 19 del Regolamento approvato con D.G.R. 1012/2015 – Allegato E, ha
emesso visto positivo di congruità economica, il quale ha assegnato al Comune un
contributo di complessivi Euro 325.000,00;
il progetto ha ottenuto parere favorevole da parte della Sovrintendenza, parere del
03/02/2015 prot. n. 1581;
il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l’Ing. Ermes Torreggiani,
Dirigente del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni” del Comune di Reggio Emilia;
con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 243 in data 17/12/2015 è stato
approvato, per quanto di competenza, il Progetto Definitivo – Esecutivo di riparazione
e rafforzamento locale del Cimitero Monumentale, nell’ambito del Programma delle
Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all’art. 4 del D.L. 74/2012;
con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1349 del 24/12/2015 è stato approvato, per
quanto di competenza, il Progetto Definitivo – Esecutivo di riparazione e
rafforzamento locale del Cimitero Monumentale, nell’ambito del Programma delle
Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all’art. 4 del D.L. 74/2012;
Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1161 del 24/10/2018 (Provvedimento a
contrarre), esecutiva in data 31/10/2018, è stato approvato il disciplinare di gara, il
capitolato speciale d’appalto e indetta nel contempo la procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto,
per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 259.561,91 (di cui Euro
66.612,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10%, 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 e disciplinare di gara e relativi allegati;



sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del Bando di gara e degli allegati (al
P.G. 144150 del 14/11/2018): sul Profilo di Committente e all’Albo Pretorio Telematico
del Comune di Reggio Emilia, in data 15/11/2018; sul SITAR (Sistema Informativo
Territoriale Appalti Regionali) della Regione Emilia – Romagna in data 14/11/2018;



che entro il termine perentorio del giorno 5 dicembre 2018, ore 13:00, presso
l’Archivio comunale-Protocollo 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:
1. MESSORI S.R.L., Via Bellelli n. 9/11 – 42015 Correggio (RE) – C.F./P.IVA
00763080355 – P.G. 154303 del 05/12/2018;
2. QUADRA COSTRUZIONI S.R.L., Via Marmiroli 6, 42123 Reggio Emilia,
C.F./P.IVA 02739830350, P.G. n. 154317 del 05/12/2018;
3. MARMIROLI S.R.L., Via Strada Vecchia, 88/1 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) –
C.F./P. IVA 02078970353;
4. BASCHIERI COSTRUZIONI S.R.L., Via Oslo n. 26 – 41049 Sassuolo (MO) –
C.F./P.IVA 02641530361;
5. SOCIETA’ CATTOLICA DI REGGIO EMILIA – COSTRUZIONI EDILI E STRADALI
SPA, Via Guido da Castello n. 17 – 42121 Reggio Emilia – C.F./P.IVA
00128410354;
6. NORBERTO AZZINI COSTRUZIONI EDILI – Via Genala, 49 – 26100 Cremona –
C.F. ZZN NBR 49E19 A299A;
7. EDILGRISENDI SPA – Via Dal Verme, 8 – 42100 Reggio Emilia – C.F./P.IVA
00239240351;
8. EDILCOSTRUZIONI MODENESE S.R.L. - Via Asiago n. 57 – 41125 Modena –
C.F./P.IVA 01002840369.

Vista la relazione di Verifica documentale agli atti P.G. n°. 156079 del 07/12/2018 a firma del
Responsabile Unico (Vicario) del Procedimento Geom. Angelo Fornaciari, relazione dalla
quale si evince che:
Il sottoscritto Ing. Ermes Torreggiani, Dirigente del Servizio “Ingegneria e
Manutenzioni” e Responsabile Unico del Procedimento di cui in oggetto, in data
07/12/2018, non potendo essere presente per motivi di salute,

delega il proprio

collaboratore Geom. Angelo Fornaciari, Funzionario Tecnico presso il Servizio
“Ingegneria e Manutenzioni”, quale R.U.P. Vicario, per svolgere le funzioni della prima
seduta amministrativa;
nella giornata del 7 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 09:00 e termine alle
ore 10:00, 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.

E’ 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.
Sulla base delle offerte pervenute, il Responsabile Unico Vicario del Procedimento, incaricato
come in precedenza indicato, attesta di non essere incompatibile con le proprie funzioni.
Accertato il contenuto delle offerte pervenute 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. Vicario nella persona del Funzionario Tecnico del Servizio Ingegneria e Manutenzioni
Geom. Angelo Fornaciari (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 rassegnato al Dirigente la relazione,
con la proposta degli operatori economici ammessi/ammessi con riserva.
Vista la Relazione di verifica documentale, agli atti P.G. n°. 156079 del 07/12/2018, inoltrata
da

parte del Responsabile Unico Vicario del Procedimento al sottoscritto Dirigente del

Servizio

“Ingegneria e Manutenzioni”, dalla quale si evince quanto segue:

Il R.U.P. Vicario constata che, tra gli operatori economici partecipanti, e cioè:
MESSORI S.R.L., Via Bellelli n. 9/11 – 42015
00763080355 – P.G. 154303 del 05/12/2018;

Correggio (RE) – C.F./P.IVA

QUADRA COSTRUZIONI S.R.L., Via Marmiroli 6, 42123 Reggio Emilia,
C.F./P.IVA 02739830350, P.G. n. 154317 del 05/12/2018;
MARMIROLI S.R.L., Via Strada Vecchia, 88/1 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) –
C.F./P. IVA 02078970353;
BASCHIERI COSTRUZIONI S.R.L., Via Oslo n. 26 – 41049 Sassuolo (MO) –
C.F./P.IVA 02641530361;
SOCIETA’ CATTOLICA DI REGGIO EMILIA – COSTRUZIONI EDILI E STRADALI
SPA, Via Guido da Castello n. 17 – 42121 Reggio Emilia – C.F./P.IVA
00128410354;
NORBERTO AZZINI COSTRUZIONI EDILI – Via Genala, 49 – 26100 Cremona –
C.F. ZZN NBR 49E19 A299A;
EDILGRISENDI SPA – Via Dal Verme, 8 – 42100 Reggio Emilia – C.F./P.IVA
00239240351;

EDILCOSTRUZIONI MODENESE S.R.L. - Via Asiago n. 57 – 41125 Modena –
C.F./P.IVA 01002840369.
hanno

presentato

documentazione

amministrativa

completa,

e

pertanto

vengono

direttamente ammesse al prosieguo del procedimento di gara.
Il R.U.P. Vicario da’ atto altresì che la ditta partecipante MESSORI S.R.L. ha attestato in fase
di offerta la seguente terna di subappaltatori per le lavorazioni di cui al co. 53 dell’art. 1 della
Legge n. 190/2012:
1)

ASSOPLAST SERVIZI PER L’AMBIENTE S.R.L.

(C.F./P.IVA:

00742620354);
2)

COSMARI S.R.L.
(C.F./P.IVA: 03238770360);

3)

NIAL NIZZZOLI S.R.L.
(C.F./P.IVA: 01684790353).

Si da’ atto inoltre di aver proceduto alla verifica delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80
comma 5 lett. f - ter e g. sia sulle imprese offerenti che sulla terna dei subappaltatori indicati,
quindi è risultata l’assenza di annotazioni di cause di esclusione sul casellario riservato
ANAC, sia per tutti gli operatori economici partecipanti alla gara, che sui subappaltatori
indicati. -----------------------Constatata l’integrità delle Buste B) “Offerta tecnica” presentate dalle 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,
controfirmando tutte le pagine.
Dato atto che si è proceduto ad inserire i plichi denominati Busta C) “OFFERTA
ECONOMICA”, in altra busta, che viene sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal
R.U.P. Vicario e dalla Dott.ssa Signorelli 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. --------------------------Visti

:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

il T.U. del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli articoli 107, 183 e 192;



l’ Art. 56 dello Statuto Comunale;



gli articoli 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi del Comune;



gli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;



il DPR 207/2010 “Regolamento attuativo del Codice dei Contratti” per le parti ancora
in vigore;



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 recepire e di approvare i lavori del R.U.P. seggio monocratico di gara svoltisi in
data

07/12/2018, come in premessa descritti;

B) di dare atto che durante la verifica della documentazione amministrativa, si è
rilevato che

tutti gli operatori economici offerenti hanno presentato documentazione

amministrativa

completa e pertanto vengono direttamente ammessi al

prosieguo del procedimento di gara;
C) di demandare l'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche alla
Commissione giudicatrice compatibile con le proprie funzioni ai sensi dell'art. 77,
comma 4, 5 e 6 del D.lgs 50/2016 s.m.i., nominata con successivo atto del Dirigente
del Sevizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa;
D) 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. 50/2016 s.m.i. e di darne avviso tramite PEC alle Imprese concorrenti
ammesse ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Il Dirigente del Servizio “Ingegneria e Manutenzioni” e
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Ermes Torreggiani
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