DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 379 DEL 30/05/2019

OGGETTO
SUA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI RESTAURO
DELLA FACCIATA E DEL PORTICATO INTERNO DEL CIMITERO URBANO DEL
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE

Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
considerato che:


con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha
istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica
Appaltante provinciale, previa delega di funzione da parte dei Comuni e delle Unioni
di Comuni e delle ASP aderenti, relativamente alle procedure di appalto e
concessione di lavori, servizi e forniture, e, per disciplinare i rapporti fra i predetti
enti, con deliberazione consiliare n. 37 del 26 ottobre 2017 è stato approvato uno
schema di convenzione, coerente con la disciplina di cui al D.Lgs.vo n. 50/2016
“Codice dei Contratti pubblici”, modficato con decreto n.56/2017;



l'Unione Terra di Mezzo ha approvato il predetto schema di convenzione con
deliberazione consiliare n. 26 del 26 settembre 2017, e ha trasmesso alla Provincia,
in data 6/12/2018, la determinazione a contrattare n. 197/2018 relativa alla
procedura per l'affidamento delle “opere di restauro della facciata e porticato interno
del cimitero urbano del Comune di Bagnolo in Piano”, come indicato nel
Provvedimento di inizio SUA n. 863 del 12/12/2018, da affidare mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, come disposto dall'art. 95, comma 2 del decreto stesso;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti
e Contratti:







fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, espletata nelle
date del 21 gennaio, 22 febbraio, 5 marzo e 17 aprile 2019;
trasmette, il verbale di gara redatto nelle date sopra indicate, da cui risulta la
proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell’impresa Marmiroli
srl, via Strada Vecchia, 88/1, 42011 Bagnolo in Piano (RE), P.I. 02078970353, che
ha riportato il punteggio complessivo di 97,2122 su 100 ed ha offerto un ribasso
percentuale di 15,30%, corrispondente ad un importo complessivo netto di €
259.121,94, di cui € 232.016,13 per lavori ed € 27.105,81 per oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge.
propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace alla ditta suddetta,
per un importo netto di Euro 259.121,94 (IVA esclusa) di cui Euro 27.105,81 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
attesta che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7
del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una
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volta effettuati i suddetti controlli e qualora risultassero regolari, si trasferirà la
procedura in argomento all’Unione Terra di Mezzo, che procederà alla stipula del
contratto; qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a
rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e si
trasferirà la procedura in argomento all'Unione predetta per le determinazioni del
caso;
fa presente che il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31,
comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il dott. Stefano Tagliavini AP Servizi Generali
della Provincia di Reggio Emilia;

Atteso che:


con determinazione n. 863 del 12/12/2018 si è provveduto ad impegnare la spesa
relativa alla tassa di gara dovuta all'ANAC, ammontante ad Euro 225,00, anticipata
dalla Provincia in qualità di Stazione Appaltante e della quale verrà richiesto il
rimborso all'Unione Terra di Mezzo, alla Missione 01, Programma 11, Codice del
Piano dei Conti Integrato 1030216001 del Bilancio di previsione 2018-2020
annualità 2018 e al corrispondente Cap. 203 del PEG 2018 con esigibilità 2018;



per lo svolgimento della funzione di Stazione Appaltante è previsto, ai sensi dei
parametri previsti nella convenzione sopra richiamata, un compenso per la
Provincia ammontante ad Euro 1.204,13;

•

con provvedimento n. 53 del 13/02/2019 è stata nominata la
commissione giudicatrice composta dai funzionari Marco Votta, Angela
Violi e Matteo Mezzetti, autorizzati a svolgere tale incarico dal proprio
ente di appatenenza, rispettivamente Comune di Sant'Ilario d'Enza,
Comune di Montecchio Emilia e Comune di Reggio Emilia, fuori orario di
lavoro;

•

l'Unione Terra di Mezzo, amministrazione committente, ha fissato per i
componenti della commissione giudicatrice che ha svolto l'incarico fuori
dall'orario di lavoro, un gettone di presenza ammontante a Euro 150, a
seduta;

•

le sedute della commissione sono state 2, 22 febbraio 2019, 5 marzo
2019 per una spesa di Euro 300,00 per ciascun commissario;

•

l'onere complessivo di Euro 900,00 anticipato dalla Provincia e del quale
verrà chiesto il rimborso all'Unione Terra di Mezzo, va imputato alla
Missione 01, Programma 11, Codice del piano dei conti 1030299005 del
Bilancio 2019 e al corrispondente capitolo 161 del PEG 2019 con
esigibilità 2019;

•

l'Unione Terra di Mezzo dovrà corrispondere alla Provincia a consuntivo
delle spese della procedura di gara in oggetto la somma complessiva di
Euro 2.329,13 (tassa ANAC Euro 225,00,
compenso componenti
commissione giudicatrice. Sig.ri Votta, Violi, Mezzetti Euro 900,00,
compenso per SUA Euro 1.204,13);
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•

•

l
occorre, pertanto, accertare la somma di Euro 2.329,13, al Titolo 3,
Tipologia 100, Codice del piano dei conti 3010201999 del Bilancio 2019
ed al corrispondente capitolo 585 del PEG 2019 con esigibilità 2019,
tenuto conto che a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL,
trattasi di entrata NON RICORRENTE;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole
relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso
unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile
del servizio;


DETERMINA
di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta per l'affidamento
delle “opere di restauro della facciata e porticato interno del cimitero urbano del Comune
di Bagnolo in Piano”,- CIG 7729831A53 - CUP D43G18000130004;
di aggiudicare in via definitiva non efficace i lavori in argomento all'impresa Marmiroli srl,
via Strada Vecchia, 88/1, 42011 Bagnolo in Piano (RE), P.I. 02078970353, che ha riportato
il punteggio complessivo di 97,2122 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale di
15,30%, corrispondente ad un importo complessivo netto di € 259.121,94, di cui €
232.016,13 per lavori ed € 27.105,81 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge;
di dare atto che:
 l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati
i suddetti controlli e qualora risultassero regolari, si trasferirà la procedura in
argomento all’Unione Terra di Mezzo , che procederà alla stipula del contratto;
 qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere
efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e si trasferirà la
procedura in argomento all'Unione predetta per le determinazioni del caso;
 il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del
D.Lgs.vo n. 50/2016 è il dott. Stefano Tagliavini AP Servizi Generali della Provincia
di Reggio Emilia.
di impegnare altresì la somma di Euro 900,00 anticipata dalla Provincia e della
quale verrà chiesto il rimborso all'Unione Terra di Mezzo, per il gettone di
presenza da corrispondere ai componenti della commissione giudicatrice alla
Missione 01, Programma 11, Codice del piano dei conti 1030299005 del
Bilancio 2019 e al corrispondente capitolo 161 del PEG 2019 con esigibilità
2019;
di accertare la somma di Euro 2.329,13, complessivamente dovuta dall'Unione Terra di
Mezzo alla Provincia, per lo svolgimento della gara in oggetto in qualità di Stazione
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Appaltante, al Titolo 3, Tipologia 100, Codice del piano dei conti 3010201999 del Bilancio
2019 ed al capitolo 585 del PEG 2019, con esigibilità 2019, tenuto conto che a norma
dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE.
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Reggio Emilia, lì 30/05/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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