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INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA AMENDOLA PROGETTO CROSS 2 - LOTTO C, AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 DEL
D.LGS. 50/2016 - CIG N. 7464889D44

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI
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 Ingegneria e
Manutenzioni del Comune di Reggio nell'Emilia - nel ruolo di responsabile unico del
procedimento (RUP);
- 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 Ingegneria e
Manutenzioni, 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. 47023 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 tecnica-quadro 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, di impostare
l'appalto è 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

prevede, 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 entro il predetto termine perentorio di scadenza del bando (29 maggio 2018, ore 13:00),
presso l’Archivio Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, in plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, sono pervenute le seguenti offerte, così come attestato
(agli atti) dall'Archivio e Protocollo:
1. 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, P.G. n. 2018/0069098 del 29.05.2018,
ore 12:05;
2. SALI-VER S.R.L., con sede a 42122 Reggio nell'Emilia (RE), via Terezin, 19, C.F. e
Partita IVA: 02421950359, P.G. n. 2018/0069148 del 29.05.2018, ore 12:46;
Dato atto:
- che, in vista della prima seduta pubblica di gara e propedeutica a questa, nella data del
30.05.2018, si è provveduto alla verifica - presso il casellario riservato ANAC - dell’assenza,
in capo ai predetti operatori economici partecipanti, di annotazioni costituenti causa di
esclusione dalla gara e che la stessa ha dato esito positivo, non essendo presenti annotazioni
ostative alla partecipazione alla gara;
Dato atto del seguente svolgimento dei fatti e delle operazioni di verifica:
«L'anno duemiladiciotto, addì 31 (trentuno) del mese di maggio, alle ore 12:00, in Reggio
nell'Emilia, presso gli uffici del Comune di Reggio nell’Emilia - Servizio Appalti Contratti e
Semplificazione Amministrativa - U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti, in Via San Pietro
Martire, 3, ha avuto luogo l'esperimento della prima seduta pubblica della procedura in
epigrafe allo scopo di conferire l'appalto in oggetto; oltre allo scrivente Dirigente, RUP di
gara, era presente la Dott.ssa Silvia Signorelli, Funzionario responsabile U.O.C. del Servizio
Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa del Comune di Reggio nell’Emilia, per il
supporto nell'esame della documentazione amministrativa;
Accertato il contenuto delle offerte pervenute e constatata la presenza delle sotto elencate
buste:
Busta A) Documentazione amministrativa;
Busta B) Progetto tecnico;
Busta C) Offerta economica.
Considerato che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del 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, il sottoscritto Dirigente ha proceduto all'apertura
delle buste A) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di
cause di esclusione, nonché al controllo delle dichiarazioni presentate dai partecipanti sui
requisiti di partecipazione.
Dato atto:
- che, in relazione alla documentazione amministrativa presentata dalle due offerenti, il
Dirigente/RUP rileva:
A) che nessuno degli operatori partecipanti alla gara si avvale di requisiti di capacità tecnico
- professionale messi a disposizione da ditte ausiliarie;

B) che la sola SALI-VER S.R.L., con sede a 42122 Reggio nell'Emilia (RE), via Terezin, 19,
C.F. e Partita IVA: 02421950359, 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;
- che il seguente partecipante ha presentato tutta la documentazione amministrativa corretta
ed idonea alla qualificazione della gara, pertanto si ammette il medesimo al prosieguo della
gara: 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, P.G. n. 2018/0069098 del
29.05.2018;
- che durante la verifica della documentazione amministrativa, si è rilevato che la ditta SALIVER S.R.L., con sede a 42122 Reggio nell'Emilia (RE), via Terezin, 19, C.F. e Partita IVA:
02421950359, P.G. n. 2018/0069148 del 29.05.2018, ha presentato la seguente
documentazione non completa nella forma:
il documento di gara unico europeo DGUE relativo ad uno dei subappaltatori designati,
Calcestruzzi Corradini S.p.A., da presentarsi, secondo le modalità indicate al punto 16.4.1.
del bando di gara, in formato digitale nella chiavetta USB acclusa alla documentazione
amministrativa in busta “A”, risulta carente della firma digitale, ma solo firmato
autografo e scansionato
e pertanto lo stesso offerente può essere ammesso con riserva , previa attivazione, da parte del
R.U.P., dell'istituto del soccorso istruttorio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 83 del
D.Lgs. n. 50/2016, per la regolarizzazione formale della documentazione;
Constatata l’integrità delle buste B) “Offerta tecnica” presentate dai concorrenti ammessi, e
proceduto all'apertura delle stesse per la verifica del contenuto, si è riscontrata la completa e
regolare presentazione della documentazione richiesta ai concorrenti, la quale viene controfirma dal
Dirigente/RUP in tutte le pagine;

Dato atto:
- che si è proceduto ad inserire - integri - i plichi denominati Busta C) “OFFERTA
ECONOMICA”, in altra busta che viene sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 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;
- che, concluse le operazioni descritte, alle ore 12:30, lo scrivente ha dichiarato chiusa la
seduta pubblica di gara in argomento»;
Dato atto:
- che, nella data del 31.05.2018, si è provveduto alla verifica - presso il casellario riservato
ANAC - dell’assenza, in capo alla citata terna di subappaltatori designata dall’offerente SALIVER S.R.L. di Reggio nell’Emilia, di annotazioni costituenti causa di esclusione dalla gara e
che la stessa ha dato esito positivo, non essendo presenti annotazioni ostative alla
partecipazione alla gara;
Visti:
- il T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli articoli 107, 183, 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, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 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,
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. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato l’atto P.G. n. 2018/0055207 del 27 aprile 2018, con cui il Sindaco del Comune
di Reggio nell’Emilia ha attribuito all’ing. Ermes Torreggiani l’incarico dirigenziale della
responsabilità di direzione del Servizio Ingegneria e Manutenzioni con effetto dal 1° maggio
2018 alla scadenza del contratto;
DETERMINA
1. di ammettere la ditta 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, P.G. n.
2018/0069098 del 29.05.2018, al prosieguo della gara e di ammettere con riserva la ditta
SALI-VER S.R.L., con sede a 42122 Reggio nell'Emilia (RE), via Terezin, 19, C.F. e Partita
IVA: 02421950359, P.G. n. 2018/0069148 del 29.05.2018, per le motivazioni ampiamente
dettagliate in premessa;
2. di demandare l'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica alla Commissione
giudicatrice che verrà nominata con successivo provvedimento;
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
D.Lgs. n. 50/2016 e di darne avviso tramite PEC ai concorrenti ammessi e esclusi ai sensi
dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Dirigente
(Ing. Ermes Torreggiani)

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