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PER
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SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 DEL D. LGS. 50/2016 – CIG 7441751731 –
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AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO
LOCALE DELLA PALESTRA FACENTE PARTE DEL COMPLESSO SCOLASTICO “V.
AGOSTI”, AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 DEL D. LGS. 50/2016 – CIG 7441751731 – CUP
J84H15000130002.
IL DIRIGENTE
Premesso che:


con Deliberazione di Giunta Municipale I.D. n. 42 del 15/03/2018, legalmente
esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui in oggetto,
da aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 comma 1 e 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 co. 2 dello stesso Decreto, impegnando la somma complessiva di €
198.998,60; ----------------------------



con Provvedimento Dirigenziale R.U.D. n. 332 del 03/04/2018 è stato approvato il
provvedimento a contrarre dell’intervento di cui in oggetto, mantenendo inalterato
l'importo

del

quadro

economico

complessivo;

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

l'importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta ad € 159.293,61 (diconsi
centocinquantanovemiladuecentonovantatre/61) oltre IVA, di cui € 153.205,96
(diconsi centocinquantatremiladuecentocinque/96) per lavori a corpo soggetti a
ribasso di gara ed € 6.087,65 (diconsi seimilaottantasette/65) per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso di gara, con percentuale di incidenza della manodopera
sull'importo

complessivo

delle

opere

in

appalto,

quantificata

nel

60,36%.

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

Sono state effettuate le seguenti pubblicazioni del Bando di gara e degli allegati (al
P.G.

2018/44337

del

06/04/2018):

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

In data 09/04/2018 sul Profilo di Committente del Comune di Reggio Emilia e sul
S.I.T.A.R. (Sistema Informativo Territoriale Appalti Regionali) della Regione Emilia –
Romagna; --------



dal 09/04/2018 al 04/05/2018 all'Albo Pretorio telematico del Comune di Reggio
Emilia

(N°.

Registro:

2018/1883).

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

Entro il termine perentorio del giorno 04 Maggio 2018 (entro le ore 13,00), presso
l'Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, è pervenuta la seguente offerta, così come attestato (agli atti)
dall'Archivio

e

Protocollo:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. TECTON SOCIETA' COOPERATIVA, con sede a REGGIO EMILIA, in Via Galliano,
10 - C.A.P. 42124 – C.F./P.IVA 00141440354 (offerta pervenuta agli atti P.G. n°.
56918

del

04/05/2018).

------------------------------------------------------------------------------------------------------***
L'anno duemiladiciotto, addì 8 del mese di Maggio, in Reggio Emilia, presso gli uffici del
Comune di Reggio Emilia – Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa –
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti – Via San Pietro Martire 3, ha luogo l'esperimento della
prima seduta pubblica della procedura aperta in epigrafe, allo scopo di conferire l'appalto 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.

------------------------------------------------------------------------------Accertato il contenuto delle offerte pervenute, verificato il contenuto e constatata la presenza
delle

sotto

elencate

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Busta A)

Documentazione amministrativa

Busta B)

Progetto tecnico

buste:

Busta C)

Offerta economica

Considerato che, ai sensi dell’art. 20 co. 5 del vigente Regolamento per la disciplina dei
Contratti, il R.U.P., CHE NON RICOPRE QUALIFICA DIRIGENZIALE ha proceduto
all’apertura della Busta A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” onde verificare
l’assenza di cause di esclusione, nonché al controllo delle dichiarazioni presentate
dall’operatore economico partecipante, sui requisiti di partecipazione ed ha rassegnato al
Dirigente la relazione, con la proposta dell’operatore economico ammesso con riserva.
------------------------------------------------------------------------------------Vista la Relazione di verifica documentale, agli atti al P.G. n°. 58367 dell’08/05/2018, inoltrata
da parte del Responsabile Unico del Procedimento al Dirigente del Servizio “Ingegneria –
Edifici

–

Reti

e

Infrastrutture”,

dalla

quale

si

evince

quanto

segue:------------------------------------------------------Dato

atto

che:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante la verifica della documentazione amministrativa, si è rilevato che la documentazione
presentata

dall’unico

operatore

economico

partecipante,

e

cioè:

--------------------------------------------n.
1

OPERATORE ECONOMICO

TECTON SOC. COOP.
C.F./P. IVA 00141440354

presenta

Via Galliano, 10 – 42124
Emilia

la

PROTOCOLLO
GENERALE

SEDE LEGALE

seguente

Reggio

PG 2018_56918 del
04/05/2018

irregolarità:

-------------------------------------------------------------------------------------Allegato concernente l’assenza di cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (All. A2): necessita dell’invio della
dichiarazione sostitutiva del Consigliere Maurizio Predieri, presente nell’elenco dei
dichiaranti, ma attualmente mancante, per la propria dichiarazione di insussistenza di cause
di esclusione ----------

e che pertanto il suddetto operatore economico viene ammesso con riserva, attivandosi
l’istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016

s.m.i.,

per

la

regolarizzazione

della

documentazione

mancante.

------------------------------------------------------Constatata l’integrità della Busta B) “OFFERTA TECNICA” presentata dal concorrente
ammesso con riserva, e proceduto all’apertura della stessa 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 il plico denominato Busta C) “OFFERTA
ECONOMICA”, in altra busta che viene sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal
R.U.P. 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 D.P.R. 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. ---------------------------------

DETERMINA
A) di recepire e di approvare i lavori del seggio monocratico di gara svoltisi in data
08/05/2018,come

in

premessa

descritti;

-------------------------------------------------------------------------------------------B) di dare atto che durante la verifica della documentazione amministrativa, si è rilevato che
la documentazione presentata dall’unico operatore economico partecipante, e cioè:
----------------------n.
1

OPERATORE ECONOMICO

TECTON SOC. COOP.
C.F./P. IVA 00141440354

presenta

PROTOCOLLO
GENERALE

SEDE LEGALE
Via Galliano, 10 – 42124
Emilia

la

Reggio

PG 2018_56918 del
04/05/2018

seguente

irregolarità:

-------------------------------------------------------------------------------------Allegato concernente l’assenza di cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (All. A2): necessita dell’invio della
dichiarazione sostitutiva del Consigliere Maurizio Predieri, presente nell’elenco dei
dichiaranti, ma attualmente mancante, per la propria dichiarazione di insussistenza di cause
di esclusione ---------e che pertanto il suddetto operatore economico viene ammesso con riserva, attivandosi
l’istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n.
50/2016

s.m.i.,

per

la

regolarizzazione

della

documentazione

mancante.

------------------------------------------------------C) di demandare l'esame dell’ offerta tecnica e dell’ offerta economica alla Commissione
Giudicatrice che verrà successivamente nominata con apposito Provvedimento Dirigenziale;
------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 P.E.C. al concorrente ammesso con riserva,
ai sensi dell'art. 76 dello stesso Decreto.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Ermes Torreggiani

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

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