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Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL
CIMITERO DI SABBIONE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE
OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL’ART. 4 DEL
D.L. N 74/2012 ”- CIG: 7284171012.

IL DIRIGENTE
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e
i relativi allegati;



con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U.
n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2018;



con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 21/03/2016 P.G. n°. 19933,
sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio
“Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa” dal 21/03/2016 e sino alla
scadenza del contratto, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;



con Delibera di Giunta Comunale I.D. 254 del 22/12/2015 è stata approvato, per
quanto di competenza, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riparazione e
rafforzamento locale del cimitero di Sabbione nell'ambito del programma delle opere
pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 4 del d.l. n. 74/2012, per un importo
complessivo di lavori da appaltare pari ad € 72.460,66, oltre IVA, di cui € 11.088,61
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1420 del 30/12/2015 è stato approvata la
determina a contrattare dei lavori sopra indicati, da aggiudicarsi mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 6 e 122 dell’allora vigente Codice dei contratti
(D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83, del medesimo codice;



con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1233 del 13/11/2017 legalmente esecutiva è
stata approvata una parziale modifica alla Determinazione Dirigenziale di cui sopra e
riapprovato con modifiche ed integrazioni il progetto esecutivo dei lavori sopra
indicati, aggiornandolo inoltre al nuovo Codice dei Contratti, stabilendo che
l’intervento di cui trattasi verrà affidato con procedura aperta ai sensi dell’Art. 60 del
d. lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un
importo complessivo di lavori da appaltare pari ad € 72.460,66, oltre IVA, di cui €
11.088,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto:
 che con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1808 dell' 15/12/2017, veniva nominata la

Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in oggetto;
 che in data 19/12/2017 e in data 20/12/2017 si svolgevano rispettivamente la 1° e la 2°
seduta di gara riservate, come consta dagli atti di gara che si allegano come parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;
 che la Commissione Giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara nella seduta
pubblica del 22/12/2017, come da verbale che si allega, ha definito la graduatoria di
gara, nella quale risulta prima classificata l'impresa QUADRA COSTRUZIONI – VIA
MARMIROLI, 6 – 42123 REGGIO EMILIA (RE)- CF./P.IVA:

02739830350, per aver

presentato l'offerta più vantaggiosa ottenendo un punteggio totale di punti 100/100 (di
cui 70/70 per l'offerta tecnica e 30/30 per l'offerta economica), offrendo un ribasso
percentuale del 17,130% sull'importo complessivo posto a base di gara di € 72.460,66
oltre IVA di cui:
- € 61.372,05 somma soggetta a ribasso d’asta per lavori a misura.
- € 11.088,61 somma non soggetta a ribasso d’asta per oneri della sicurezza;
 che tale proposta di aggiudicazione veniva formalizzata e resa pubblica con atto P.G.
2017/136020 del 22/12/2017;
 che a seguito dell'applicazione della percentuale di ribasso sull'importo posto a base di
gara, l'importo di aggiudicazione risulta pari ad € 61.947,63 (oltre IVA) di cui € 11.088,61
somma non soggetta a ribasso d’asta per oneri della sicurezza (oltre IVA);

Accertato:
 che sono stati effettuati i controlli tramite AVCPASS, come previsto da Bando di Gara al
punto. 4.1, in merito alla veridicità delle auto dichiarazioni per assenza cause di
esclusione di cui art. 80 del Codice dei Contratti, con riferimento all’impresa
aggiudicataria QUADRA COSTRUZIONI srl, nonché ai requisiti economico - finanziari e
tecnico - organizzativi;
 che il suddetto controllo ha dato esito di regolarità (sia in termini di risposte esplicite, che
di silenzio – assenso da parte degli Enti preposti interpellati) in merito al suddetto
operatore economico;
Considerato:


che entrambi i punteggi ottenuti dal primo classificato sono risultati superiori ai 4/5
(quattro/quinti) dei punteggi massimi applicabili, come definiti dalla tabella riportata

nell’elaborato progettuale “Criteri di valutazione” della procedura aperta in argomento;


che, di conseguenza, la Stazione Appaltante ha proceduto, tramite PEC del
27/12/2017 in atti municipali al n. 136458 di P.G., alla verifica di congruità di cui all'art.
97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, con la quale sono state richieste al suddetto
aggiudicatario le relative giustificazioni, sia per l'offerta tecnica che per l'offerta
economica;



che con PEC in atti municipali al n. 4422 del 12/01/2018, l’impresa aggiudicataria ha
provveduto ad inviare alla stazione appaltante le giustificazioni richieste, nei termini
inderogabili previsti dalla normativa;



che con atto P.G. n. 18561 del 08/02/2018, il R.U.P. Ing. Ermes Torreggiani, ha
comunicato il riscontro positivo alle giustificazioni presentate dall'aggiudicatario
provvisorio;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del
contratto relativo alla presente procedura d'appalto avrà luogo non prima di 35 (trentacinque)
giorni dalla data di invio delle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione definitiva agli
operatori economici partecipanti alla procedura di gara;
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 e integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del
02/02/2017;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile come prescritto dall’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Visti:


il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;



il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;



l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;



gli artt. 56 – comma 1 – e 57 dello Statuto Comunale



il vigente Regolamento comunale di contabilità, in particolare l'art. 32;



il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
Determinazione Dirigenziale, relativo alla Procedura aperta per l'affidamento dei “LAVORI
DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI SABBIONE
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI BENI CULTURALI ”
CIG: 7284171012, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 95, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata
da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
2. di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori in argomento all'operatore
economico QUADRA COSTRUZIONI – VIA MARMIROLI, 6 – 42123 REGGIO EMILIA
(RE) – CF./P.IVA: 02739830350 primo classificato, che ha conseguito il maggiore
punteggio complessivo pari a 100/100,00, dei quali:
a) per l'offerta tecnica punti 70,00/70,00;
b) per l'offerta economica punti 30,00/30,00, a seguito di un ribasso percentuale sul
prezzo a base di gara del 17,130%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione
pari ad € 61.947,63 oltre ad IVA 10%;
3. di imputare la spesa complessiva di € 68.142,39 IVA compresa alla prenotazione di spesa
2017/6198/1 assunta con Determinazione Dirigenziale 1233/2017 per euro 79.706,73 con
imputazione alla Missione 12 Programma 09 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato
necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del
D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 2.02.01.09.999 del Bilancio 2018,
al capitolo che nel P.E.G. 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 40169/3,
del P.E.G. 2017 denominato “(PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LAVORI IVA 10%
COMPRESA) RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CIMITERO DI
SABBIONE“ CIG 7284171012, codice unico di progetto (CUP) J89D14000090002, dando
atto che per l’economia di gara, pari ad euro 11.564,33, il Dirigente del servizio Ingegneria
– Edifici provvederà con successivo apposito atto amministrativo alla destinazione ad altre
voci del quadro economico progettuale o, in alternativa, a rilevare l’economia di spesa;
4. di dare atto che, considerati i punteggi conseguiti dall'aggiudicatario e stante, pertanto,
l'anomalia dell'offerta, è stata attivata la verifica di congruità di cui all'art. 97, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 e che tale verifica ha dato riscontro positivo, come specificato in
narrativa e come da documenti allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente

Determinazione Dirigenziale;
5. di attestare che si sono conclusi con esito positivo i controlli dei requisiti generali e morali,
nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi e di subordinare la stipula del
contratto all'espletamento con esito favorevole di tutti gli ulteriori adempimenti di legge;
6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il contratto che si andrà a
stipulare sarà in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica con firme
digitali e con spese a carico dell'impresa aggiudicataria;
7. di ottemperare agli obblighi inerenti alla trasparenza amministrativa, mediante
pubblicazione della presente Determinazione e dell'allegato verbale di gara nei modi e
termini di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
8. di inviare alla Ragioneria la presente Determinazione Dirigenziale per le procedure di cui
all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Roberto Montagnani
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