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IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale I.D. n. 193 del 22 dicembre 2017,
legalmente esecutiva, sono stati approvati il documento unico di programmazione
(DUP), il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (nota di aggiornamento) e
relativi allegati, fra cui figura il “Programma triennale delle opere pubbliche”, ove è
previsto l’“Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di via Amendola Progetto CROSS 2 - cod. intervento amm.ne: H_CHI_44206 - CUP:
J81B14000050002”, per il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, come novellato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (“Codice dei
contratti pubblici”, poi indicato anche solo: “Codice” o “D.Lgs. n. 50/2016”), veniva
individuato l’Ing. Ermes Torreggiani - Dirigente del Servizio Reti e Infrastrutture del
Comune di Reggio nell'Emilia - nel ruolo di responsabile unico del procedimento
(RUP);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale del 06 febbraio 2018, n. 21, legalmente
esecutiva, è stato approvato il P.E.G. [Piano Esecutivo di Gestione] risorse finanziarie
dell’esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 283 del 22.03.2018, legalmente
esecutiva, il Comune di Reggio nell’Emilia, in persona del Dirigente del Servizio Reti
e Infrastrutture, disponeva:
a) di riapprovare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione generale
nell’ambito del complesso San Lazzaro - Lotto C - interventi di riqualificazione e
messa in sicurezza di via Amnedola - Progetto CROSS 2 (validato, ai sensi dell'art.
26 del D.Lgs. n. 50/2016, con atto P.G. n. 2018/0047023 del 12.04.2018), per un
importo lavori a base d'appalto di € 112.977,18, di cui € 3.461,00 per oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso), costituito dai seguenti elaborati (relazione tecnicaquadro economico-cronoprogramma; documentazione fotografica; computo metrico
estimativo (lavori e sicurezza); elenco prezzi (lavori e sicurezza); piano di sicurezza e
coordinamento; fascicolo dell’opera; schema di contratto e capitolato speciale di
appalto parte I; capitolato speciale d’appalto pare II; scheda oneri indotti; tav. 01 planimetria generale; tav. 02 - planimetria stato di fatto; tav. 03 - sezioni stato di fatto;
tav. 04 - rilievo interferenze; tav. 05 - planimetria di progetto; tav. 06 - sezioni di
progetto; tav. 07 - particolare muro di sostegno; tav. 08 - particolare cordoli);
b) di procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, dello stesso Codice dei
contratti, come da “criteri di valutazione dell’offerta”, allegati alla stessa
determinazione;
c) l'assegnazione all'intervento stesso del codice CUP: J81B14000050002;
d) ai fini di quanto previsto dall'art. 51, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, di
impostare l'appalto in unico lotto trattandosi di lavorazioni riconducibili, come
categoria prevalente, alla sola categoria di lavorazione OG3;
Preso atto:
- che, sulla scorta della Determinazione sopra richiamata, il Servizio Appalti, Contratti
e Semplificazione Amministrativa ha adottato il bando integrale della “Gara mediante

procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di via
Amendola - Progetto CROSS 2 - Lotto C” (CIG: 7464889D44) P.G. n. 2018/0053601
del 24 aprile 2018 e suoi allegati (allegato A1, allegato A2, allegato A3, allegato A4,
allegato A5, allegato C, allegato C1, documento di gara unico europeo – DGUE;
Schema di contratto), costituente “documentazione di gara” unitamente agli elaborati
del progetto esecutivo, approvati con la citata Determinazione Dirigenziale R.U.D. n.
283 del 22 marzo 2018, ove si prevedeva, quale termine perentorio di scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione, la data del 29 maggio 2018, alle
ore 13:00 e la prima seduta pubblica di gara il giorno 31 maggio 2018;
- che sono state effettuate, a norma di legge, le seguenti pubblicazioni del citato
bando integrale di gara P.G. n. 2018/0053601 del 24 aprile 2018: Profilo di
committente del Comune di Reggio nell'Emilia dal 24.04.2018; Albo pretorio on-line
del Comune di Reggio nell’Emilia dal 24.04.2018 al 29.05.2018, quale termine di
scadenza per la presentazione delle offerte; SITAR (Sistema Informativo Territoriale
Appalti Regionali) della Regione Emilia-Romagna;
- che nella giornata di giovedì 31 maggio 2018, presso la sede del Servizio Appalti,
Contratti e Semplificazione amministrativa del Comune di Reggio nell'Emilia, in via
San Pietro Martire n. 3, ha avuto regolarmente luogo l'esperimento della prima
seduta pubblica della procedura di gara, a seguito della quale si è provveduto, con
Determinazione Dirigenziale del Servizio Ingegneria a Manutenzioni R.U.A.D. n. 875
del 04.06.2018, ad ammettere al prosieguo della gara:
a) EDIL F.LLI LETO S.N.C. DI LETO EZIO E C., con sede a 42020 San Polo d’Enza
(RE), via L. Galvani, 4, C.F. e Partita IVA: 01420610352, (plico in atti al P.G. n.
2018/0069098 del 29.05.2018, ore 12:05);
b) (con riserva) SALI-VER S.R.L., con sede a 42122 Reggio nell'Emilia (RE), via
Terezin, 19, C.F. e Partita IVA: 02421950359, (plico in atti al P.G. n. 2018/0069148
del 29.05.2018, ore 12:46), subordinando l’ammissione stessa alla positiva
conclusione della procedura di soccorso istruttorio, attivata ex art. 83, comma 9, del
Codice (e paragrafo 7.6 del bando di gara);
- che con propria Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 879 del 05.06.2018 si è
proceduto, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto altresì presente il
disposto di cui all'art. 216, comma 12, del medesimo decreto, alla nomina della
commissione giudicatrice preposta all’espletamento della procedura aperta in
argomento;
- che in data 05 giugno 2018 si è svolta la seduta riservata di gara e che nella
giornata di giovedì 14 giugno 2018 si è svolta la seconda seduta pubblica, come
consta dal processo verbale che la commissione giudicatrice di gara ha rassegnato a
questo Servizio per i conseguenti provvedimenti;
Accertato, secondo quanto esplicitato nel processo verbale appena sopra
indicato:
- che all’esito della procedura di soccorso istruttorio (attivata nei confronti
dell’operatore economico SALI-VER S.R.L. di Reggio nell’Emilia (RE) con ns. PEC n.
2018/0070652 di P.G. del 31.05.2018), il riscontro formalmente corretto, avvenuto
con nota PEC acquisita al P.G. n. 2018/0071337 del 04.06.2018, ha permesso di
eliminare la riserva ed ammettere lo stesso offerente alla prosecuzione dell’iter di
gara, permettendone l’esame dell’offerta tecnica;
- che la commissione di gara ha elaborato il seguente riepilogo finale della
valutazione delle offerte di gara, proponendo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto
di lavori in questione all'operatore economico primo classificato, con conseguente
attivazione, nei suoi confronti, dei controlli prescritti dalla vigente normativa
relativamente al possesso dei requisiti generali e morali nonché economico-finanziari

e tecnico-organizzativi specificati dalla documentazione di gara, così come desumibili
dai contenuti documentali dell'offerta dallo stesso presentata:

Classifica e Operatore Economico

Punteggio
Offerta Tecnica
(80esimi)

Ribasso Offerta
Economica
(%)

Punteggio
Offerta
Economica
(20esimi)

Punteggio
Totale
(100esimi)

1°)
SALI-VER S.R.L., di Reggio
nell'Emilia (RE), C.F. e Partita IVA:
02421950359

65,000

4,00

20,000

85,000

2°) EDIL F.LLI LETO S.N.C. DI LETO
EZIO E C. di San Polo d’Enza (RE), C.F.
e Partita IVA: 01420610352

30,000

3,81

19,050

49,050

Preso atto, quindi, che dal processo verbale e dalla graduatoria elaborata dalla
commissione giudicatrice di gara, risulta:
- 1° (primo) classificato, l’operatore economico SALI-VER S.R.L., con sede a 42122
Reggio nell'Emilia (RE), via Terezin, 19, C.F. e Partita IVA: 02421950359, il quale
intende avvalersi del subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice, per la fornitura ed il
trasporto di materiali inerti, cls e asfalti, opere verde, opere murarie, opere elettriche,
mediante indicazione della seguente terna di subappaltatori:
1) Calcestruzzi Corradini S.p.A., con sede a 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE),
via XXV Aprile, 70, C.F. e Partita IVA: 00674130356;
2) CEAG S.r.l., con sede a 42030 Villa Minozzo (RE), via San Bartolomeo, 30, C.F. e
Partita IVA: 00129630356;
3) Emiliana Conglomerati S.p.A., con sede a 43123 Reggio nell’Emilia (RE), via A.
Volta, 5, C.F. e Partita IVA: 02503180354;
e che ha conseguito il maggiore punteggio complessivo pari a 85,000/100,000, dei
quali:
a) per l'offerta tecnica punti 65,000/80,000, non soggetti a riparametrazione, nel
rispetto di quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 20,000/20,000, a seguito di un ribasso percentuale
del 4,000% sull’importo a misura posto a base di gara pari a €.112.977,18 (oltre
I.V.A.), di cui €.109.516,18 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed
€.3.461,00 (oltre I.V.A.) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 108.596,53, oltre ad IVA;
- 2° (secondo) classificato, l’operatore economico EDIL F.LLI LETO S.N.C. DI LETO
EZIO E C., con sede a 42020 San Polo d’Enza (RE), via L. Galvani, 4, C.F. e Partita
IVA: 01420610352, il quale ha conseguito il punteggio complessivo pari a
49,050/100,000, dei quali:
a) per l'offerta tecnica punti 30,000/80,000, non soggetti a riparametrazione, nel
rispetto di quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 19,050/20,000, a seguito di un ribasso percentuale
del 3,810% sull’importo a misura posto a base di gara pari a €.112.977,18 (oltre
I.V.A.), di cui €.109.516,18 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed
€.3.461,00 (oltre I.V.A.) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
Preso atto, secondo quanto rileva dal processo verbale sopra menzionato, che il
Presidente della commissione giudicatrice e RUP di gara, anche nella veste di
rappresentante della Stazione appaltante: “considerato che il criterio di aggiudicazione
della gara di cui trattasi è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che
l'offerta dell'aggiudicatario in via provvisoria presenta sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara [...]” ha

proceduto “[…] alla verifica di congruità, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti
pubblici). Tale verifica di congruità si estende al costo della manodopera, ai sensi
dell’art. 97, comma 5, lettera d), dello stesso Codice, in quanto, in sede di offerta
economica, l’aggiudicatario in via provvisoria ha dichiarato un costo della manodopera
inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 23, comma 16, del Codice (punto 1.17 del bando di gara)”;
Rilevato, conseguentemente:
- che la stazione appaltante ha provveduto, a mezzo PEC P.G. n. 2018/0077215 del
14.06.2018, ad attivare la procedura di valutazione dell’offerta anormalmente bassa,
a norma dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, richiedendo al predetto aggiudicatario
provvisorio di produrre, per iscritto, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare il ribasso di gara offerto, nonché quelle relative agli altri
elementi di valutazione dell'offerta, oltre al costo della manodopera, risultato inferiore
a quello indicato a base di gara;
- che con PEC in atti al P.G. n. 2018/0083941 del 29.06.2018 (ore 08:15), l’operatore
economico SALI-VER S.R.L. di Reggio nell'Emilia (RE), ha provveduto ad inviare alla
stazione appaltante le giustificazioni richieste, nei termini inderogabili previsti dalla
normativa (29.06.2018, ore 13:00);
- che il Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni e RUP di gara, unitamente
alla commissione giudicatrice dallo stesso presieduta, con nota del 09.07.2018,
formalizzata da questo Servizio all’aggiudicatario provvisorio con PEC in atti al P.G.
n. 2018/0088215 del 09.07.2018, ha ritenuto di avanzare una richiesta integrativa dei
giustificativi all’impresa SALI-VER S.R.L., la quale ha presentato riscontro con
propria nota PEC, qui acclarata al P.G. n. 2018/0091297 del 16.07.2018;
- che il Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni e RUP di gara, unitamente
alla commissione giudicatrice dallo stesso presieduta, con nota in atti al P.G. n.
2018/0097934 del 30.07.2018, ha comunicato di ritenere l’offerta complessivamente
congrua;
Accertato:
- che si sono conclusi con esito positivo i controlli sull'operatore economico
aggiudicatario provvisorio della gara in oggetto, in merito al possesso dei requisiti
generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi;
- che si sono conclusi, altresì, con esito positivo i controlli sulla terna di
subappaltatori indicata dall'operatore economico aggiudicatario provvisorio della gara
in oggetto (Calcestruzzi Corradini S.p.A., con sede a 42013 Salvaterra di
Casalgrande (RE), via XXV Aprile, 70, C.F. e Partita IVA: 00674130356, CEAG S.r.l.,
con sede a 42030 Villa Minozzo (RE), via San Bartolomeo, 30, C.F. e Partita IVA:
00129630356, Emiliana Conglomerati S.p.A., con sede a 43123 Reggio nell’Emilia
(RE), via A. Volta, 5, C.F. e Partita IVA: 02503180354), in merito al possesso dei
requisiti generali e morali, ex art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto che le operazioni di gara, secondo quanto rileva dagli atti più sopra
richiamati e dalle presenti premesse, nonché secondo il contenuto del processo
verbale di cui al punto precedente, si siano svolte regolarmente e siano pertanto
suscettibili di approvazione;
Dato atto che, in applicazione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula
del contratto relativo alla presente procedura d'appalto, si applica il termine dilatorio
di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still period;

Richiamati:
- 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;
- l’atto P.G. n. 19933/2016, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha
attributo al Dott. Roberto Montagnani l'incarico di Dirigente del Servizio Appalti,
Contratti e Semplificazione Amministrativa, con decorrenza 18.03.2016 e validità fino
alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco
medesimo;
Attesa la competenza dello scrivente Dirigente all'adozione del presente atto, ai
sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 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. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti ancora in
vigore;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. 12.7.2004, 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n.
191;
- gli artt. 56, comma 1, e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, con particolare riferimento all'art.
32;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 12 febbraio 2018, esecutivo dal
04.03.2018;
DETERMINA
1. di approvare il processo verbale della commissione giudicatrice preposta alla
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di
via Amendola - Progetto CROSS 2 - Lotto C, da affidarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
prezzo a norma degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modificazioni ed integrazioni - CPV: 45233260-9 - CUP:
J81H14000050002 - CIG: 7464889D44, che si allega alla presente determinazione
quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare in via definitiva, con le modalità e le motivazioni indicate in
premessa, sotto riserva di legge e nelle more della stipula del contratto, ai sensi
dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto dei lavori di riqualificazione e
messa in sicurezza di via Amendola - Progetto CROSS 2 - Lotto C, da affidarsi con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo a norma degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni - CPV: 45233260-9 - CUP:
J81H14000050002 - CIG: 7464889D44, al seguente operatore economico:

- SALI-VER S.R.L., con sede a 42122 Reggio nell'Emilia (RE), via Terezin, 19, C.F. e
Partita IVA: 02421950359, il quale intende avvalersi del subappalto ai sensi dell’art.
105 del Codice, per la fornitura ed il trasporto di materiali inerti, cls e asfalti, opere
verde, opere murarie, opere elettriche, mediante indicazione della seguente terna di
subappaltatori:
1) Calcestruzzi Corradini S.p.A., con sede a 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE),
via XXV Aprile, 70, C.F. e Partita IVA: 00674130356;
2) CEAG S.r.l., con sede a 42030 Villa Minozzo (RE), via San Bartolomeo, 30, C.F. e
Partita IVA: 00129630356;
3) Emiliana Conglomerati S.p.A., con sede a 43123 Reggio nell’Emilia (RE), via A.
Volta, 5, C.F. e Partita IVA: 02503180354;
e che ha conseguito il maggiore punteggio complessivo pari a 85,000/100,000, dei
quali:
a) per l'offerta tecnica punti 65,000/80,000, non soggetti a riparametrazione, nel
rispetto di quanto indicato nella lex specialis di gara;
b) per l'offerta economica punti 20,000/20,000, a seguito di un ribasso percentuale
del 4,000% sull’importo a misura posto a base di gara pari a €.112.977,18 (oltre
I.V.A.), di cui €.109.516,18 (oltre I.V.A.) per lavori soggetti a ribasso di gara ed
€.3.461,00 (oltre I.V.A.) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta,
corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 108.596,53, oltre ad IVA;
3. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto
all'espletamento con esito favorevole degli adempimenti di legge, dando nel
contempo atto che si sono conclusi con esito positivo i controlli 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
(costituita dalle imprese meglio individuate nel preambolo alla presente), nonché sul
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi del medesimo
aggiudicatario provvisorio, con le modalità citate in premessa;
4. di dare atto che l'appalto dei lavori in argomento avverrà nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'Amministrazione nella documentazione di gara, accettata
integralmente dagli operatori economici partecipanti al momento della presentazione
dell'offerta, nonché dell'offerta tecnica migliorativa presentata dall'affidatario;
5. di impegnare la spesa complessiva di €. 119.456,18 (IVA al 10% inclusa)
nell’ambito della prenotazione di spesa assunta con Determinazione Dirigenziale a
contrarre R.U.D. n. 283 del 22.03.2018 per € 124.274,90, avvenuta con
movimentazione n. 2018/2484/1 - Voce Q.E. Lavori (IVA 10% compresa) Inerente
Progetto Esecutivo (Riapprovato) Primo Stralcio delle Opere di Urbanizzazione
Generale nell’Ambito del Complesso San Lazzaro - Lotto C - Interventi di
Riqualificazione e Messa in Sicurezza di via Amendola. Progetto CROSS 2, alla
Missione 10, Programma 05, Titolo 2, codice del piano dei conti integrato
2.02.01.09.012 del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, al capitolo 40003/20 del
P.E.G. 2018 denominato “Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di via
Amendola - Progetto CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E.9742/7)
programmazione FPV U50220”, codice prodotto-progetto H_CHI_44206, codice
identificativo gara (CIG) 7464889D44, codice unico di progetto (CUP)
J81B14000050002, dando atto che per il ribasso di gara, pari a € 4.818,72, il
Dirigente del Servizio Ingegneria e Manutenzioni provvederà con successivo

eventuale apposito atto amministrativo alla destinazione ad altre voci del quadro
economico progettuale o, in alternativa, a rilevare l'economia di spesa;
6. di dare atto che la gestione dei pagamenti ed i relativi rapporti contrattuali saranno
in capo al Servizio Ingegneria e Manutenzioni del Comune di Reggio nell'Emilia;
7. di dare atto che, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria
ex art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito
con legge n. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il codice identificativo di
gara (CIG): 7464889D44;
8. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 66/2014
relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
9. di dare atto del rispetto del contenuto normativo di cui al D.L. 12.7.2004, n. 168,
convertito con modificazioni con legge 30.7.2004, n. 191;
10. di dare atto che, nel corso della procedura di gara, si è provveduto alle
pubblicazioni prescritte ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016;
11. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013 (decreto trasparenza) e dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
12. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 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'operatore economico aggiudicatario;
13. di disporre l'invio al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'articolo 151,
4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente
firmatario.

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Montagnani)

MONTAGNANI ROB
2018.08.20 12:56:51

CN=MONTAGNANI ROBERTO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EM
2.5.4.5=IT:MNTRRT66P20H223H
RSA/1024 bits

Comune di Reggio nell’Emilia
Servizio Finanziario
Visto di Regolarità Contabile

Proponente: 34.B
Proposta: 2018/695

del 14/08/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA AMENDOLA PROGETTO CROSS 2 - LOTTO C - CPV: 45233260-9 - CUP: J81B14000050002 - CIG:
7464889D44.

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Reggio nell’Emilia,

21/08/2018

MARCONI MARCELLO
2018.08.21 16:09:57

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CN=MARCONI MARCELLO
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO NELL’EMILI
2.5.4.97=CF:IT-00145920351
RSA/2048 bits

Esercizio 2018
Piano Finanziario: 10.05.2
Programma/Missione/Capitolo 05.10 - 40003 / 20 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA
AMENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E.9742/7) programmazione FPV U50220
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno
Numero Movimento 2018/2484/1 - (AGGIUDICAZIONE LAVORI IVA 10% COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO
(RIAPPROVATO) PRIMO STRALCIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALE NELL’AMBITO DEL
COMPLESSO SAN LAZZARO – LOTTO C – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA
AMENDOLA. PROGETTO CROSS 2
Importo 119.456,18
Codice CUP : J81B14000050002
Codice CIG : 7464889D44

Esercizio 2018
Piano Finanziario: 10.05.2
Programma/Missione/Capitolo 05.10 - 40003 / 20 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA
AMENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E.9742/7) programmazione FPV U50220
Tipo Movimento U
Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno
Numero Movimento 2018/2484/6 - (RIBASSO DI GARA IVA 10% COMPRESA) PROGETTO ESECUTIVO (RIAPPROVATO)
PRIMO STRALCIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE GENERALE NELL’AMBITO DEL COMPLESSO SAN
LAZZARO – LOTTO C – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA AMENDOLA.
PROGETTO CROSS 2
Importo 4.818,72
Codice CUP : J81B14000050002
Codice CIG :

