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APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEGLI AVVENUTI CONTROLLI CON ESITO
POSITIVO SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E MORALI,
NONCHÉ ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI
SULLA DITTA AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA
RELATIVA A GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DEI LAVORI DI FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO DI VIA
MAKALLÈ - CPV: 45233140-2 - CUP: J87H17001190004 - CIG:
75329345C9.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
•

in data 18.3.2016, con atto P.G. n 19993, il Sindaco ha provveduto all'attribuzione
dell'incarico dirigenziale al Dr. Roberto Montagnani per la direzione del Servizio
“Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa”, sulla base dei criteri
individuati dall’Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

•

con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 625 dell’8 giugno 2018, legalmente
esecutiva, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed
integrazioni (poi, per brevità, anche solo “D.Lgs. n. 50/2016” o “Codice”), il
capitolato speciale di appalto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte in relazione al progetto dell'intervento di fluidificazione del traffico via
Makallè, dando atto che si sarebbe provveduto all'aggiudicazione mediante
procedura aperta (art. 60 del Codice) con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016);

•

la procedura di gara in oggetto è stata regolarmente espletata;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 919 di R.U.D. del 28 agosto 2018 del Servizio
Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa è stato approvato il verbale di
gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla ditta F.LLI AIELLO
COSTRUZIONI S.R.L., con sede a 42124 Reggio nell'Emilia (RE), via G. Rinaldi,
103/F, C.F. e Partita IVA: 01770300356;

Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva
suddetta si disponeva di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione stessa, nonché la
stipula del contratto in oggetto all'espletamento con esito favorevole degli
adempimenti di legge, e alla conclusone con esito positivo dei controlli al momento in
corso, in merito al possesso dei requisiti generali e morali da parte dell’operatore
economico aggiudicatario provvisorio della gara in questione e, ai sensi dell’art. 105,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, da parte della terna di subappaltatori dallo stesso
indicata in sede di offerta, nonché sul possesso dei requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi del medesimo aggiudicatario provvisorio;
Accertato che:
•

si sono conclusi con esito positivo i controlli sull'operatore economico
aggiudicatario definitivo della gara in oggetto, in merito al possesso dei requisiti
generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi;

•

si sono conclusi, altresì, con esito positivo i controlli sulla terna di
subappaltatori indicata dall'operatore economico aggiudicatario provvisorio della
gara in oggetto (Emiliana Conglomerati S.p.A., con sede a 43123 Reggio
nell’Emilia (RE), via A. Volta, 5, C.F. e Partita IVA: 02503180354; Turchi Cesare
S.r.l., con sede a 42048 Rubiera (RE), via Emilia Est, 10, C.F. e Partita IVA:
01214260356, Calcestruzzi Corradini S.p.A., con sede a 42013 Salvaterra di
Casalgrande (RE), via XXV Aprile, 70, C.F. e Partita IVA: 00674130356), in merito

al possesso dei requisiti generali e morali, ex art. 105, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art.
107 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del
01/12/2010 e ss.mm.ii. ed in particolare alla Sezione A - 'Organizzazione, gli artt. 3
“Atti d'Organizzazione” e 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali”;
DETERMINA
1. di dare atto che si sono conclusi con esito positivo i controlli sulla ditta
aggiudicataria della gara in oggetto in merito al possesso dei requisiti generali e
morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi;
2. di dare atto, altresì, che si sono conclusi con esito positivo i controlli sulla terna di

subappaltatori indicata dall'operatore economico aggiudicatario provvisorio della
gara in oggetto (Emiliana Conglomerati S.p.A., con sede a 43123 Reggio
nell’Emilia (RE), via A. Volta, 5, C.F. e Partita IVA: 02503180354; Turchi Cesare
S.r.l., con sede a 42048 Rubiera (RE), via Emilia Est, 10, C.F. e Partita IVA:
01214260356, Calcestruzzi Corradini S.p.A., con sede a 42013 Salvaterra di
Casalgrande (RE), via XXV Aprile, 70, C.F. e Partita IVA: 00674130356), in merito
al possesso dei requisiti generali e morali, ex art. 105, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016
3. di richiamare il presente atto nelle premesse del contratto di appalto;
4. 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 Dlgs. 50/2016.

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

Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani
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