
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 925 Del 18/10/2019    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  E 
INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 100.000 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA  SULLA  BASE  DEL  MIGLIOR  RAPPORTO 
QUALITA'PREZZO RELATIVI  ALLA PROGETTAZIONE DI  FATTIBILITA'  TECNICA ED ECONOMICA, 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE), NONCHE' ALLA DIREZIONE LAVORI (COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE),  DEI  LAVORI  DI  PARZIALE  DEMOLIZIONE  E 
RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMALATINA - CUP G33H18000270006 - 
CIG 7949108370 - AGGIUDICAZIONE.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Guiglia:

- in  ottemperanza  al  dettato  dell’art.  33,  comma  3-bis,  del  D.Lgs.  163/2006,  ha 
adottato  la  delibera  consiliare  n.  65  del  16.12.2014  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  convenzione  per  il  trasferimento  delle  funzioni  esercitate  dalla 
centrale unica di committenza”;

- con  determinazione  dirigenziale  del  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  – 
Patrimonio - Demanio del Comune di Guiglia n. 54 del 29.04.2019, ha demandato 
alla  Centrale  Unica  di  Committenza  la  procedura  di  affidamento  dei  servizi  in 
oggetto,  mediante procedura aperta e con applicazione del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
cd.  Codice dei  contratti  pubblici  (in  seguito:  Codice),  nonché nel  rispetto  degli 
indirizzi  forniti  dalle  Linee Guida n.  1  “Indirizzi  generali  sull’affidamento dei  servizi 
attinenti all’architettura ed ingegneria”.

PREMESSO,  altresì,  che la presente procedura è svolta,  ai  sensi  dell’art.  58 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER 
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 
2016, ha provveduto alle seguenti pubblicazioni del bando di gara:

- sul sito internet Unione Terre di Castelli

- all’albo pretorio del Unione Terre di Castelli

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 75 del 28/06/2019);



DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza ha pubblicato, inoltre, in conformità al 
dettato dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il bando di gara sul sito istituzionale 
della stazione appaltante, sezione bandi di gara, dal 24/06/2019 al 31/07/2019.

DATO ATTO che:
- l’importo a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA ammonta a:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica
71221000-3 € 12.921,70

Progettazione Definitiva  
71221000-3 € 42.744,06

Progettazione Esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione

71221000-3 € 51.984,45

Esecuzione dei Lavori (Direzione Lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione)

71250000-5 € 84.189,76

Importo totale a base di gara € 191.839,96

- nel termine perentorio del 30/07/2019 alle ore 13:00 sono state collocate sulla piattaforma 
telematica di negoziazione SATER nr. 07 offerte valutabili, e più precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1 PI228604-19
RTI INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI - TECNE ENGINEERING S.R.L. - FILIPPO 
PAMBIANCO - MARCO RINALDI

2 PI229238-19
RTI STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 
GRAZIANI SPARAPANI

3 PI229259-19

RTI INGEOLABIO STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI - GUGLIELMI PLANNING SRL - 
ESYS ENGINEERING SYSTEMS STUDIO TECNICO ASSOCIATO - BORRELLI GIULIA - 
ARCH. BRUNO GROSSI

4 PI229775-19
RTI EXUP S.R.L. - TEAM PROGETTI S.T.P. S.N.C. DI ING. LUCA SPERONCINI E GEOM. 
FRANCESCO RIVOLTI E C.

5 PI229870-19
RTI ARCH. GIUSEPPE LIUZZO - SAITTA MARIO - DI FRANCO SEBASTIANO - ING. 
RIDOLFO CARMELO - TESTAGROSSA FELICE

6 PI229968-19
RTI EN7 SRL SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - CICLOSTILE ARCHITETTURA 
S.R.L. - OMEGA S.R.L. - ROMANO MITI

7 PI230072-19

RTI "SODANO ENGINEERING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA 
ABBREVIATA "SODANO ENGINEERING S.R.L. - WWW.BORDIECATELLANI.IT - ING. 
FABIO LUGLI - ANNA D'ADDETTA - STUDIO TECNICO COBE

RICHIAMATI i  verbali  redatti  dal  Seggio di  gara,  in  data 31 Luglio e 08 Agosto, e dalla 
Commissione Giudicatrice, in data 08 Agosto, 26 Agosto e 02 Settembre 2019;

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, formalizzate in data 18/10/2019 (prot. n. 41771/2019);

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni 
del bando di gara, a favore del RTI Studio Tecnico Gruppo Marche - Studio Associato di 
ingegneria Graziani Sparapani, con sede a Macerata, in contrada Potenza n. 11 - Partita 



Iva e Cod. Fiscale: 00141310433 con un ribasso percentuale del 45,00%;

DATO ATTO che per la presente procedura di gara sono previsti adempimenti di pubblicità 
a pagamento con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana (5^ Serie Speciale);

RICORDATO che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese per la pubblicazione 
obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara,  dovranno essere  rimborsate alla  stazione 
appaltante  dall’aggiudicatario,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall’aggiudicazione, 
secondo le modalità che verranno indicate in apposita comunicazione;

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 
€ 225,00  importo  che  dovrà  essere  rimborsato  dal  Comune  di  Guiglia  in  qualità  di 
Amministrazione contraente;

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

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli  www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone 
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti, per il tramite della piattaforma telematica 
di negoziazione “SISTEMA PER  GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

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; 

RICHIAMATI:
- 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. 21932 del 21/05/2019.

RICHIAMTA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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. 

http://www.terredicastelli.mo.it/


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 dal Seggio di gara, in data 31 Luglio e 
08  Agosto,  e  dalla  Commissione  Giudicatrice,  in  data  08  Agosto,  26  Agosto  e  02 
Settembre  2019,  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 servizi in oggetto a favore del RTI Studio Tecnico Gruppo 
Marche - Studio Associato di ingegneria Graziani Sparapani, con sede a Macerata, in 
contrada  Potenza  n.  11  -  Partita  Iva  e  Cod.  Fiscale:  00141310433  con  un  ribasso 
percentuale del 45,00%;

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 seguente C.I.G. acquisito dalla Centrale Unica di 
Commitenza  come  “Accordo  quadro”:  7949108370,  il  Comune  di  Guiglia  dovrà 
acquisire due nuovi C.I.G. derivati, indicando come modalità di realizzazione “contratto 
d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto 
competitivo”, finalizzati 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 Guiglia 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.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Susanna D’Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente



F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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