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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN
GIORGIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE PANIZZI. CIG 7270423ED8.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 11/04/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e i relativi allegati;
- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 2017/87 del 08/06/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle performance, il Piano
Esecutivo di Gestione 2017, e i relativi allegati;
- 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 Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1511 del 29/12/2016, esecutiva nella stessa
data, il Comune di Reggio Emilia determinava di procedere alla scelta del contraente per
l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, da aggiudicarsi con procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo a base di gara pari ad €
408.000,00 (oltre IVA ) di cui € 8.000,00 per oneri di sicurezza, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel bando
di gara e relativi allegati;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1495 del 03/11/2017 è stato riapprovato, con
integrazioni tecniche, il succitato progetto esecutivo, mantenendo inalterato l'importo del
quadro economico complessivo;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1770 dell' 11/12/2017, veniva nominata la
Commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta in argomento;
- in data 07/12/2017 e in data 22/12/2017, si svolgevano rispettivamente la prima e la
seconda seduta di gara pubblica, come consta dal verbale del 22/12/2017, che si allega
come parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
- con il citato verbale, la Commissione Giudicatrice ha definito la graduatoria di gara, nella
quale risulta prima classificata l'impresa QUADRA COSTRUZIONI S.R.L., per avere
presentato un ribasso percentuale del 17,13% sull'importo complessivo posto a base di
gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 339.480,00 (di cui €
8.000,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA, con una economia di spesa di € 68.520,00 oltre
IVA;
- con atto P.G. n°. 135685 del 22/12/2017, veniva resa nota sul Profilo di Committente
dell'Ente, la classifica provvisoria della procedura aperta di cui in oggetto;

- sono stati effettuati i controlli tramite AVCPASS, come previsto da Bando di Gara, in merito
alla veridicità delle autodichiarazioni per assenza cause di esclusione di cui art. 80 Codice
Appalti, con riferimento all'aggiudicatario;
- il suddetto controllo ha dato esito di regolarità (sia in termini di risposte esplicite, che di
silenzio – assenso da parte degli Enti preposti interpellati).
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.
Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto
dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 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 dell'01/12/2010 ss.mm.ii., in
particolare gli artt. 3 “Atti di organizzazione” e 14 “Competenze e responsabilità dirigenziali”.
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia.

DETERMINA

1. di approvare il Verbale (in allegato) della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN GIORGIO PER LA
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
PANIZZI. (CIG 7270423ED8);
2. di aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa:
QUADRA COSTRUZIONI S.R.L., con sede a Reggio Emilia, in Via R. Marmiroli, 6 – C.A.P.
42123 – C.F./P.IVA 02739830350
per avere presentato un ribasso percentuale del 17,13% sull'importo complessivo posto a
base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 339.480,00 (di cui €
8.000,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA ;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 373.428,00 IVA compresa trova imputazione
nell'ambito della prenotazione di spesa di € 461.000,00 n. 2018/148 assunta sull'annualità
2018 in base al crono programma della spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili di cui al
D. Lgs. 118/2011 alla Missione 05, Programma 01 del Titolo 2° annualità 2018, del Bilancio
2017 – 2019, capitolo 40121/7, prodotto Q_88701, tramite il meccanismo del fondo
pluriennale vincolato, tramite il meccanismo del FPV, e finanziata con Mutuo Cassa Depositi
e Prestiti (Mutuo C.D.P. - Pos. 6032680), accertato e contabilizzato al Cap. 10720/E Acc.
2016/1856 e relativo giro contabile al Cap. 970/12;
4. di quantificare l'economia ottenuta a seguito di ribasso di gara in € 75.372,00 IVA
inclusa; di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. 118/2011 Allegato A2, tale importo costituisce
economia di bilancio e confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione, se
entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale
rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente, che
incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa, finanziandole con le economie

registrate in sede di aggiudicazione, e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti
dalla Legge 24 Dicembre 2012, n. 243, fatta salva l'autorizzazione preventiva della Cassa
Depositi e Prestiti;
5. di rilevare altresì che con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio “Ingegneria
– Edifici” si provvederà alla rideterminazione del quadro economico progettuale, allocando
l'importo derivante dal ribasso di gara;
6. di inviare alla Ragioneria il presente atto per le procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Roberto Montagnani
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