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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 286 Del 19/03/2018     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI ZOCCA, 
DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE STRUTTURALE E DI RIFACIMENTO DEL MANTO 
STRADALE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DELLO SPORT” - CUP: 
H67H17000740004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 7331299B50 - 
AGGIUDICAZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Comune di Zocca: 

- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato 
la delibera consiliare n. 64 del 12.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione 

convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di 

committenza”; 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Autonomo Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica n. 8.245 del 19.12.2017, ha 
demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento dei 
lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
36, comma 9, e dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. 
a), del medesimo decreto legislativo. 

PREMESSO altresì che la Centrale Unica di Committenza: 
- ha pubblicato, in conformità al dettato dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il 

bando di gara sia sul sito istituzionale della stazione appaltante, sezione bandi di gara, 
dal 21.12.2017 al 30.01.2018, sia nell’albo pretorio del Comune di Zocca, in cui si 
eseguono i lavori; 

DATO ATTO che: 
- nel termine perentorio del 26.01.2018 alle ore 13:00 sono pervenute al protocollo n. 24 

offerte e più precisamente: 

NR. PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

12393-2018/UNIAR GROUP SRL - SOLOFRA (AV) 

23302-2018/UNIPROMETEO PLUS SOC COOP. - PICERNO (PZ) 

33868-2018/UNIFUTURO COSTRUZIONI SRL - SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) 

44051-2018/UNIEN.CAM. SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI - CASTROCARO 
TERME (FC) 
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54052-2018/UNIEMMEGI COSTRUZIONI SRL - TEANO (CE) 

64053-2018/UNIALBERTINI GIOVANNI SRL - LAVAGNO (VR) 

74087-2018/UNIBIOLCHINI COSTRUZIONI SRL - SESTOLA (MO) 

84090-2018/UNICOGECARP SRL - SALERNO 

94093-2018/UNIAN.CO SRL - MUSSOMELI (CL) 

104095-2018/UNIEDILIZIA DEL COMM. BELLI LUIGI ENNIO & FIGLIO SRL- 
LICCIANA NARDI (MS) 

114097-2018/UNIL.M.G. BUILDING SRL - CORTENO GOLGI (BS) 

124122-2018/UNIG.S.P. COSTRUZIONI SRL - S. CESARIO SUL PANARO (MO) 

134128-2018/UNIB.A.T.E.A. SOC. COOP. - CONCORDIA (MO) 

144297-2018/UNIASSO COSTRUZIONI SRL - PISA 

154298-2018/UNISERAFINI COSTRUZIONI SRL - GAIATO DI PAVULLO N/F (MO) 

164314-2018/UNIPRO SERVICE COSTRUZIONI SRL - MODENA 

174337-2018/UNIASFALTI EMILIANI SRL - VIGNOLA (MO) 

184363-2018/UNIAVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - CASTEL MAGGIORE (BO)

194365-2018/UNIZACCARIA COSTRUZIONI SRL - MONTESE (MO) 

204372-2018/UNIFRANTOIO FONDOVALLE SRL - MONTESE (MO) 

214373-2018/UNIL.T.R. ASPHALT SRL - TITO (PZ) 

224375-2018/UNIMGG SRL - RIPATRANSONE (AP) 

234380-2018/UNIIOLA COSTRUZIONI SRL - IOLA DI MONTESE (MO) 

244383-2018/UNIR.R. SRL - MONCHIO DI PALAGANO (MO) 

RICHIAMATI i verbali redatti, in data 09 e 16 Febbraio 2018, dal Seggio di gara, trattenuti 
agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per valere ad 
ogni effetto; 

RICHIAMATA, altresì, la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del 
Procedimento, formalizzata con atto assunto al protocollo dell’Unione Terre di Castelli al 
n. 12948 del 19/03/2018; 

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle 
previsioni del bando di gara, a favore della ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, con sede 
a Modena, viale Corassori n. 62, con una percentuale di ribasso del 18,000%; 

DATO ATTO che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di 
pubblicità a pagamento; 

DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta 
al versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un contributo pari ad 
€ 30,00, importo che dovrà essere rimborsato dal Comune di Zocca in qualità di 
Amministrazione contraente; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione da 
trasmettere al Comune di Zocca per l’assunzione del relativo impegno di spesa ed i 
successivi adempimenti di sua competenza;  

RICHIAMATI: 
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• deliberazione della Giunta n. 143 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Assetto 
organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”; 

• il provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, dr.ssa 
Pesci Elisabetta, conferito con atto prot. n. 7797 del 15.02.2018; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

• il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011; 
• lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
• il vigente Regolamento di Contabilità; 
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
• il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con 

D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

D E T E R M I N A  

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali redatti, in data 09 e 16 Febbraio 2018, dal 
Seggio di gara, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui 
vengono richiamati per valere ad ogni effetto; 

2. DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa 
proposta di aggiudicazione, i lavori in oggetto alla ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI 
SRL, con sede a Modena, viale Corassori n. 62, con una percentuale di ribasso del 
18,000%; 

3. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto 
di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha 
dato esito positivo; 

4. DI DARE ATTO che, con riferimento al C.I.G. 7331299B50 acquisito dalla Centrale Unica 
di Commitenza come “Accordo quadro”, il Comune di Zocca dovrà acquisire un 
nuovo C.I.G. derivato, indicando come modalità di realizzazione “contratto d’appalto 
discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto 
competitivo”, finalizzato all’assunzione dell’impegno, alla stipula del contratto e agli 
atti di liquidazione e rendicontazione della spesa; 

5. DI DARE ATTO, che la Centrale Unica di Committenza provvederà con cadenza 
trimestrale a determinare, per ciascun Comune aderente, gli importi complessivi dovuti 
per i versamenti dei contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativi alle 
procedure di competenza; 

6. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la 
presente aggiudicazione; 

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Zocca per l’assunzione del relativo 
impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza; 

8. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Carla Zecca  
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Carla Zecca 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 286 del 19/03/2018 

 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


