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DETERMINAZIONE   N. 276 / 2016  Del  11/10/2016 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE PROT. N. 17454 DEL 21/09/2016 DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ANNO 

2016 - CUP G41B15000060000. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA TRE EMME SNC.           

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

 

PRESO ATTO che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 29/04/2016 si approvava il bilancio 

previsionale 2016-2018; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 03/05/2016 avente ad oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016” sono stati individuati i capitoli del 

Bilancio 2016 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 24/05/2016 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione strade asfaltate anno 2016 - 

CUP G41B15000060000, per un Quadro Economico dell’importo complessivo di € 180.000,00, di 

cui per lavori € 145.531,14; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 24/05/2016 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo dei “Lavori di manutenzione strade asfaltate anno 2016” - CUP 

G46G15001080004 per un importo complessivo di € 180.000,00, di cui per lavori in appalto 

€ 145.531,14 (comprensivi di € 4.238,77 non soggetti a ribasso quale corrispettivo per 

oneri di sicurezza); 

- determinazione dirigenziale n. 161 del 03/06/2016 con la quale è stato approvato di 

procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato contestualmente 

approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla presentazione 

delle candidature da parte delle imprese interessate alla partecipazione al sorteggio 

pubblico per l’estrazione di n. 7 operatori economici da invitarsi alla procedura di gara; 

- avviso di manifestazione di interesse prot. n. 10465 del 03/06/2016, pubblicato dal 

03/06/2016 al 20/06/2016 nella sezione Amministrazione trasparente del sito web 

istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- verbale prot. n. 11587 del 22/06/2016 riportante le risultanze del sorteggio, esperito in 

seduta pubblica, delle n. 7 imprese da invitare alla procedura negoziata; 

 

VISTI i seguenti atti e documenti di gara: 

- determinazione dirigenziale a contrattare n. 243 del 31/08/2016 con la quale si stabiliva di 

procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo a base di gara di € 145.531,14 

(di cui € 4.238,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva di legge, per mezzo 

di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  
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- lettera prot. n. 16085 del 01/09/2016 e relativi allegati, con la quale si è provveduto ad 

invitare alla procedura di gara i 7 operatori economici sorteggiati, stabilendo il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 16/09/2016 – ore 12.00 e la data 

di apertura delle stesse per il giorno 20/09/2016 - ore 9.30; 

- determinazione dirigenziale n. 257 del 19/09/2016, con la quale è stata nominata la 

commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 

DATO ATTO che a seguito del ricevimento della lettera di invito n. 3 imprese hanno presentato la 

propria offerta: CALCESTRUZZI CORRADINI SPA di Casalgrande (RE), TRE EMME SNC di Castelnovo 

di Sotto (RE) e CSA - Consorzio Servizi e Appalti di Reggio Emilia; 

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 17454 del 21/09/2016, contenente la 

proposta di aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO che: 

- sono stati analizzati tutti i documenti ed in particolare i verbali di gara; 

- le competenze gestionali sono attribuite ai dirigenti dalla normativa vigente ed in particolare 

dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 - come riportato nei sopra richiamati verbali, la commissione di gara ha redatto la graduatoria, 

riportante il punteggio finale derivante dalla sommatoria dei punteggi per offerta economica ed 

offerta tecnica assegnati alle imprese partecipanti, ammesse a tutte le fasi di gara, come di seguito 

riportato: 

 

IMPRESA 

PUNTEGGIO 

MERITO TECNICO 

(Pt) 

RIBASSO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA (Pe) 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

PT + PE 

CALCESTRUZZI CORRADINI 
39,00 

 

5,00% 20,41 59,41/100 

TRE EMME SNC 
39,20 

 

9,80% 40,00 79,20/100 

CONSORZIO CSA 
39,20 

 

8,00% 32,65 71,85/100 

 

- l’impresa TRE EMME SNC con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Via Prato Bovino n. 66/A, ha offerto 

un ribasso del 9,80% sull’importo a base di gara di € 145.531,14 (di cui € 4.238,77 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto calcolato su € 141.292,37, per un importo di 

affidamento pari ad € 127.445,72, oltre ad € 4.238,77 per oneri di sicurezza e quindi complessivi € 

131.684,49 oltre IVA 22% per totali € 160.655,08; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del verbale di sorteggio pubblico e dei due verbali di gara 

e procedere all’aggiudicazione in via definitiva; 

 

PRECISATO che le migliorie offerte in sede di gara dall’impresa TRE EMME SNC, illustrate nel 

documento denominato “Offerta tecnica” contenuto all’interno della busta B ed approvate dalla 

commissione di gara con verbale prot. n. 17454 del 21/09/2016, formeranno parte integrante e 
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sostanziale del contratto di appalto; 

 

RICORDATO che la spesa come da Quadro economico, per complessivi € 180.000,00, trova 

copertura finanziaria, in virtù di determinazione dirigenziale n. 243 del 31/08/2016, al bilancio 

2016 come segue: 

- € 121.000,00 alla Missione 10.05 Titolo I conto finanz. U.1.03.02.09.012 - Cap./Art. 

3310/020 “Manutenzione strade asfaltate” – imp. n. 1041/1 

- € 50.000,00 alla Missione 10.05 Titolo I conto finanz. U.1.03.02.09.008 - Cap./Art. 3300/395 

“Manutenzione strade asfaltate” – imp. n. 1042/1 

- € 9.000,00 alla Missione 10.05 Titolo II conto finanz. U.2.02.01.09.012 - Cap./Art. 8510/010 

“Manutenzione strade” – imp. n. 1043/1; 

 

DATO ATTO che, in conseguenza del ribasso offerto in sede di gara dall’impresa risultata 

aggiudicataria, le somme a disposizione da ribasso ammontano ad € 19.314,93; 

 

VISTO il Capitolato speciale d'appalto e, per quanto in esso non contenuto, il Capitolato generale 

d'appalto; 

 

VISTE le disposizioni dell’art. 3 del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” 

sottoscritto in data 09/11/2011 tra il Comune e la Prefettura di Reggio Emilia; 

 

DATO ATTO che: 

- l’impresa aggiudicataria è iscritta nell’elenco degli esecutori di lavori non soggetti a rischio 

inquinamento mafioso “White List” presso la Prefettura di Reggio Emilia a far data dal 

04/03/2016; 

- sono stati effettuati tramite sistema AVCpass, ove possibile, i controlli sui requisiti generali 

e tecnico-organizzativi;  

 

RITENUTO di provvedere con il presente atto all’assunzione di sottoimpegno di spesa a valere per 

l’importo contrattuale per quindi complessivi € 160.655,08 Iva inclusa, dando atto che la tassa di 

gara da versare all’ANAC da parte della Stazione Appaltante, quantificata in € 30,00, è già stata  

impegnata al punto 9 della determinazione n. 243/2016; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio e 

Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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D E T E R M I N A 

 

 

1 - di approvare i verbali relativi all’esperimento del sorteggio pubblico per l’individuazione 

delle imprese da invitare alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione strade asfaltate 

del territorio comunale per l’anno 2016 - CUP G46G15001080004 - CIG 67551638D9 e ai 

lavori della commissione di gara: 

- verbale di sorteggio pubblico prot. n. 11587 del 22/06/2016 riportante le risultanze del 

sorteggio, esperito in seduta pubblica, delle n. 7 imprese da invitare alla procedura 

negoziata in oggetto, secondo quanto stabilito con avviso di manifestazione di 

interesse prot. n. 10465 del 03/06/2016; 

- verbale della commissione di gara prot. n. 17454 del 21/09/2016 con valutazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

2 -  di prendere atto che l’impresa TRE EMME snc di Brugnoli Antonio e figli con sede in 

Castelnovo di Sotto, Via Prato Bovino, 66/a – C.F. 00984170357 ha totalizzato il miglior 

punteggio di 79,20/100; 

  

3 - di aggiudicare i lavori di manutenzione strade asfaltate del territorio comunale anno 2016 

all’impresa TRE EMME Snc,  la quale ha offerto un ribasso del 9,80% sull’importo a base di 

gara di € 145.531,14 (di cui € 4.238,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e 

pertanto calcolato su € 141.292,37), per un importo di affidamento pari ad € 131.684,49 

oltre Iva 22% per totali € 160.655,08; 

 

4 - di provvedere alla stipula del contratto di appalto sotto forma di scrittura privata con 

sottoscrizione digitale ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17/12/2012 n. 221 e modificato dall’art. 6, commi 6 e 7 del 

D.L. n. 145/2013, dando atto che le spese inerenti e conseguenti sono a carico dell’impresa 

e precisando che formeranno oggetto del contratto le migliorie offerte in sede di gara 

dall’impresa aggiudicataria, illustrate nel documento denominato “Offerta tecnica” 

contenuto all’interno della busta B; 

 

5 - di subordinare la stipula del contratto alla conclusione, con esito favorevole, delle verifiche 

relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’offerta da parte 

dell’impresa aggiudicataria, nonché all'espletamento con esito favorevole degli 

adempimenti di legge; 

 

6 - di dare atto che con determinazione a contrattare n. 243/2016 si è provveduto ad 

impegnare sul bilancio 2016 le seguenti somme: 

- € 121.000,00 alla Missione 10.05 Titolo I conto finanz. U.1.03.02.09.012 - Cap./Art. 

3310/020 “Manutenzione strade asfaltate” – imp. n. 1041/1 

- € 50.000,00 alla Missione 10.05 Titolo I conto finanz. U.1.03.02.09.008 - Cap./Art. 

3300/395 “Manutenzione strade asfaltate” – imp. n. 1042/1 

- € 9.000,00 alla Missione 10.05 Titolo II conto finanz. U.2.02.01.09.012 - Cap./Art. 

8510/010 “Manutenzione strade” – imp. n. 1043/1; 
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 7 - di provvedere con il presente atto a sottoimpegnare la cifra di € 131.684,49 oltre IVA 22%, 

per totali € 160.655,08 per lavori come segue: 

- € 101.655,08 al Cap./Art. 3310/020 – imp. n. 1041/1 – sottoimp. n. 1041/3 

- € 50.000,00 al Cap./Art. 3300/395 – imp. n. 1042/1 – sottoimp. n. 1042/2 

- € 9.000,00 al Cap./Art. 8510/010 – imp. n. 1043/1 – sottoimp. n. 1043/2; 

 

8 - di dare atto che le somme a disposizione risultanti dal ribasso offerto dall’impresa 

aggiudicataria in sede di gara ammontano a complessivi € 19.314,92 (imp. n. 1041/1); 

 

9 - di dare atto che Direttore dei Lavori è l’arch. Cristiano Bernardelli. 

 

                              IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

                            Ing. Fausto Armani 

                 Firmato digitalmente 

 

 

 

 


