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DETERMINAZIONE   N. 224 / 2018  Del  26/07/2018 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL 

D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE INCENDI 

DEL MUSEO “IL CORREGGIO” SITO IN PALAZZO PRINCIPI (L.R. 18/2000, PIANO 

BIBLIOTECARIO 2017) - CUP G49J15000370000 - CIG 75586993BD. AMMISSIONI ED 

ESCLUSIONI.       

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 

PRESO ATTO che: 

− con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23.02.2018 si approvava il bilancio   

previsionale 2018-2020; 

− con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27.02.2018 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione - anno 2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da 

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

 

DATO ATTO CHE: 

− con determinazione dirigenziale n. 127 del 10/05/2018 è stato approvato l’avviso di 

manifestazione di interesse per l’esecuzione dei lavori in oggetto, finalizzato alla raccolta delle 

candidature di imprese interessate alla partecipazione al sorteggio pubblico per l’estrazione di 

n. 15 operatori economici, da invitarsi alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo a base di gara di € 53.000,00 (di cui € 

2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 

− l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse prot. n. 10073 del 10/05/2018 è stato 

pubblicato dal 10/05/2018, per 15 giorni consecutivi, nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito web istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i.; 

− con verbale prot. n. 11933 del 30/05/2018 sono state riportate le risultanze del sorteggio, 

esperito in  seduta pubblica, dei 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

− con determinazione dirigenziale a contrattare n. 192 del 05/07/2018 si provvedeva ad approvare 

la lettera di invito contenente i criteri di valutazione delle offerte ed i relativi n. 5 allegati; 

− con lettera prot. n. 15285 del 05/07/2018 si è provveduto ad invitare alla procedura negoziata i 

15 operatori economici soggetti sorteggiati in data 30/05/2018  

− alla scadenza di cui sopra risultavano pervenute le seguenti n. 9 offerte: 

1 SI.RE.COM SRL  

Viale della Resistenza 47/b – 42018 San Martino in Rio (RE) 

Prot. 16571 del 20/07/2018 

2 BETTATI ENGINEERING SRL  

Via Adige 1 - 42124 Reggio Emilia 

Prot. 16573 del 20/07/2018 

3 TSI SYSTEM SPA  

Via E.Curiel 14 – 20026 Novate Milanese (MI) 

Prot. 16574 del 20/07/2018 

4 ELETTRON SRL  

Via Caduti del Lavoro, 26 – 25016 Ghedi (BS) 

Prot. 16605 del 23/07/2018 

5 PASINI SRL A SOCIO UNICO  

Via Vito Frazzi 26 – 43017 San Secondo Parmense (PR) 

Prot. 16606 del 23/07/2018 

6 MESCHIARI UFFICIO SRL Prot. 16607 del 23/07/2018 
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Via Morbidina di Quartirolo 2/D – 41012 Carpi (MO) 

7 GIS SRL  

Via Garibaldi 37 – 24066  Pedrengo (BG) 

Prot. 16662 del 23/07/2018 

8 RESET SPA  

Via Ferravilla 25/a – 420124 Reggio Emilia 

Prot. 16664 del 23/07/2018 

9 CPL CONCORDIA SOC. COOP.  

Via Grandi 39 – 41033 Concordia S/S (MO) 

Prot. 16665 del 23/07/2018 

 

RICHIAMATI: 

− l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono 

altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 

all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;  

− l'art. 76, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi del quale “Fermo quanto previsto 

nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi 

prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati 

membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 

ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato 

dove sono disponibili i relativi atti”;  

− l'art. 120, comma 2-bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta 

giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante 

ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;  

 

RILEVATO che: 

− nella seduta del 24/07/2018 il Seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti;  

− all’esito di tale verifica il seggio di gara, con verbale in pari data, ha valutato le seguenti 

ammissioni/esclusioni alla fase successiva:  

 

Operatori economici ammessi:  

1 SI.RE.COM SRL  

2 BETTATI ENGINEERING SRL  

3 TSI SYSTEM SPA  

4 ELETTRON SRL  

5 PASINI SRL A SOCIO UNICO  

6 MESCHIARI UFFICIO SRL 

7 GIS SRL  

8 RESET SPA  

9 CPL CONCORDIA SOC. COOP.  

 

Operatori economici esclusi: nessuno; 

 

RITENUTO: 
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− di dare atto dell’ammissione dei sopra elencati operatori economici partecipanti alla procedura 

in oggetto, all’esito della verifica della documentazione amministrativa;  

− di pubblicare il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Correggio 

www.comune.correggio.re.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e 

Contratti;  

− di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto ai 

sensi dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

RICHIAMATE le seguenti norme:  

− Legge 07/08/1990 n. 241;  

− D.P.R. 28/12/2000 n. 445 s.m.i.;  

− D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i.;  

− D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163” per le parti tuttora vigenti;  

 

RILEVATO che sulla presente determinazione non è necessario apporre il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m.i in quanto non comporta 

impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate  

 

1. di prendere atto dell’esito delle verifiche della documentazione amministrativa svolta nella seduta 

pubblica del 24/07/2018 dal seggio di gara della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

di manutenzione straordinaria impianto videosorveglianza e rilevazione incendi del Museo “Il 

Correggio” sito in Palazzo Principi (L.R. 18/2000, Piano Bibliotecario 2017) - CUP 

G49J15000370000 – CIG 75586993BD, che ha stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni:  

    Ammissioni:  

1 SI.RE.COM SRL  

2 BETTATI ENGINEERING SRL  

3 TSI SYSTEM SPA  

4 ELETTRON SRL  

5 PASINI SRL A SOCIO UNICO  

6 MESCHIARI UFFICIO SRL 

7 GIS SRL  

8 RESET SPA  

9 CPL CONCORDIA SOC. COOP.  

 

Esclusioni: nessuna; 

 

3. di disporre la pubblicazione, entro due giorni dall’adozione, del presente provvedimento sul 

profilo internet del Comune di Correggio www.comune.correggio.re.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti;  
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4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 76, comma 

3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

Il Dirigente Area Tecnica 

     Ing. Fausto Armani 

   Firmato digitalmente 

 

 

 


