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DETERMINAZIONE   N. 236 / 2018  Del  02/08/2018 

 

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 RIPARAZIONE E 

RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DEL FABBRICATO 

DENOMINATO “TEATRO ASIOLI” A SEGUITO DEL SISMA 2012 - CUP 

G47H13001620002 - INT. 3165 - CIG 756928753B. 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. 162 del 07/06/2018 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.; 

− l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse prot. n. 12719 del 07/09/2018 è stato 

pubblicato per 15 giorni consecutivi a far data dal 07/09/2018 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 comunicazione del RUP prot. n. 14446 del 26/06/2018, pubblicata nella sopra indicata 

sezione Amministrazione trasparente, è stato dato atto del mancato espletamento del sorteggio 

pubblico per mancato ricevimento, da parte della Stazione Appaltante, del numero minimo di 

manifestazioni di interesse indicato nell’avviso prot. n. 12719/2018; 

− con determinazione dirigenziale a contrattare n. 218 del 12/07/2018 si provvedeva ad approvare 

la lettera di invito ed i relativi n. 5 allegati; 

− con lettera prot. n. 15737 del 11/07/2018 si è provveduto ad invitare alla procedura negoziata 

gli operatori economici soggetti che hanno trasmesso la propria manifestazione di interesse (n. 

11 operatori); 

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

 

CANDINI ARTE SRL Prot. 16738 del 24/07/2018 

MARMIROLI SRL Prot. 16996 del 26/07/2018 

ALCHIMIA LABORATORIO DI 

RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO & C. 

SNC 

Prot. 17063 del 27/07/2018 

MONTANARI LUIGI SRL Prot. 17133 del 30/07/2018 

TAZZIOLI & MAGNANI SNC Prot. 17134 del 30/07/2018 

COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL Prot. 17135 del 30/07/2018 

CAMAR SOC. COOP. Prot. 17137 del 30/07/2018 



 

Det. 236 / 2018  del  02/08/2018 Pag. 2 di 3 

COESA SRL Prot. 17138 del 30/07/2018 

ITON SRL Prot. 17139 del 30/07/2018 

 

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 31/07/2018 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:  

 

Ammessi:  

1 CANDINI ARTE SRL 

2 MARMIROLI SRL 

3 ALCHIMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO & C. SNC 

4 MONTANARI LUIGI SRL 

5 TAZZIOLI & MAGNANI SNC 

6 COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL 

7 CAMAR SOC. COOP. 

8 COESA SRL 

9 ITON SRL 

 

Esclusi: nessuno; 

 

RITENUTO: 

− 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;  
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− 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. 18.08.2000 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 31/07/2018 dal seggio di gara della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

di riparazione e rafforzamento locale delle strutture del fabbricato denominato “Teatro Asioli” a 

seguito del sisma 2012 - CUP G47H13001620002 - INT. 3165 – CIG 756928753B, che ha 

stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni:  

    Ammissioni:  

1 CANDINI ARTE SRL 

2 MARMIROLI SRL 

3 ALCHIMIA LABORATORIO DI RESTAURO DI GILIOLI CLAUDIO & C. SNC 

4 MONTANARI LUIGI SRL 

5 TAZZIOLI & MAGNANI SNC 

6 COSTRUZIONI BOCCALETTI SRL 

7 CAMAR SOC. COOP. 

8 COESA SRL 

9 ITON SRL 

 

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;  

 

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 

 

 


