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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 331 Del 12/05/2015     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 91, COMMA 2 DEL D.LGS. 
N. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI 
IMPORTO INFERIORE AD â‚¬ 100.000,00 RELATIVI AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE 
URBANA DI VIA LIBERTA', DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE 
DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI  POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA 
TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE 
INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA' - CIG 
621118827C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE DI AFFIDAMENTO 

 
PREMESSO che l’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, impone ai comuni non 

capoluogo di provincia di procedere all’acquisizione di lavori (con decorrenza 
dall’1/07/2015), beni e servizi (con decorrenza dall’1/01/2015) nell’ambito delle Unione dei 

Comuni di cui all’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 

competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o 

alle province, ai sensi delle legge 7 aprile 2014 n.56”;  

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 la deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2014 con 

oggetto “Convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale 

unica di committenza”; 
 la deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014 con 

oggetto “Centrale unica di committenza – Approvazione disciplinare” con cui sono 
stati definiti gli ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti, le competenze 
della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e delle strutture operative 
decentrate;  

PRECISATO che il suddetto disciplinare all’art. 2 “Ambiti di operatività della Centrale Unica 
di Committenza” e all’art. 8 “Competenze della centrale Unica di Committenza – Strutture 
operative Decentrate”  precisa: 

 art. 2 - punto 2.2: “Sono di competenza della C.U.C. le procedure di cui al sotto 

riportato prospetto: 
 

 
 

Acquisizione di beni 
e servizi 

Affidamento di 
lavori 

Comuni con popolazione 
< ai 10.000 abitanti 

dal 1.1.2015 tutte le 
procedure 

dal 1.7.2015 tutte le 
procedure 

Comuni con popolazione 
> ai 10.000 abitanti 

dal 1.1.2015 tutte le 
procedure di importo 
pari o superiore a 

dal 1.7.2015 tutte le  
procedure di importo 
pari o superiore a 
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€ 40.000,00  € 40.000,00 
 

RICHIAMATI, altresì, i seguenti documenti conservati agli atti della Centrale Unica di 
Committenza: 
 deliberazione del Consiglio Comunale di Vignola n. 83 del 16/12/2014 con oggetto 

“Approvazione convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale 

unica di committenza”; 
 determina a contrarre n. 99 del 07.04.2015, trasmessa dall’Area Tecnica Unificata – 

Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici del Comune di Vignola, con la quale si 
demandava alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento dei 
servizi in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2 – lett b), del decreto 
succitato, invitando a presentare offerta i seguenti professionisti: 

 STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI - REGGIO EMILIA (RE) 
 ING. PAOLO CINTI - MODENA (MO) 
 IS – INGEGNERIA E SERVIZI SOC.COOP. – MODENA (MO) 
 INGEGNERI RIUNITI S.P.A. - MODENA (MO) 
 ING. FABIO FERRINI - MODENA (MO) 

RICHIAMATI infine: 
 il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza del servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario”; 

 l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 

VISTI: 
 il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163/2006; 
 il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 

05 Ottobre 2010 nr. 207; 
 
RICHIAMATO il verbale redatto in data 23.04.2015 dalla Commissione di gara, trattenuto 
agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui viene richiamato per valere ad 
ogni effetto; 

VISTE le offerte presentate, entro il termine del 23.04.2015 ore 13.00, e le risultanze di 
seguito riportate: 

 

CONCORRENTE Offerta 
Economica 
SCHEDA 6 

ING. FABIO FERRINI - MODENA (MO) 61,20% 

IS – INGEGNERIA E SERVIZI SOC.COOP. – MODENA 
(MO) 

31,80% 

STUDIO DI INGEGNERIA ING. MARCO POLI - 

REGGIO EMILIA (RE) 
 

52,70% 

PRESO ATTO che l’aggiudicazione provvisoria è stata disposta, in conformità alle previsioni 
della lettera d’invito, a favore dell’ing. FABIO FERRINI, con sede a Modena in via 
Canaletto Centro n. 476/A, con una percentuale di ribasso del 61,20% sull’importo del 
corrispettivo di € 53.446,87 posto a base di gara; 
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DATO ATTO che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di 
pubblicità a pagamento; 

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

RICHIAMATE: 

 la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la 

gestione associata della Direzione Affari Generali”; 
 il provvedimento di delega del Dirigente della Direzione Affari Generali e Rapporti con 

la Città, Dr.ssa Elisabetta Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 471 del 
31.12.2014; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017.  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 27/11/2014, n. 141 e 142 
del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi per la riorganizzazione dei 
servizi dell’Unione;  

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; 
 

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  

 

 DI APPROVARE le risultanze del verbale redatto dalla Commissione di gara all’uopo 
nominata, trattenuto agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui viene 
richiamato per valere ad ogni effetto; 

 DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE, sulla base delle risultanze del succitato verbale, il 
servizio in oggetto all’ing. FABIO FERRINI, con sede a Modena in via Canaletto Centro 
n. 476/A, con una percentuale di ribasso del 61,20% sull’importo del corrispettivo di 
€ 53.446,87 posto a base di gara; 

 DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, il 
presente atto di aggiudicazione definitiva è da intendersi efficace in quanto la verifica 
dei prescritti requisiti ha dato esito positivo; 

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

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Carla Zecca 
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 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Carla Zecca 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

331 12/05/2015 
Affari Generali - Sevizio Gare 12/05/2015 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 91, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 

163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO 

INFERIORE AD â‚¬ 100.000,00 RELATIVI AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA 

LIBERTA', DA VIA DELL'ORATORIO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A 

SERVIZIO DEI  POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON 

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA 

MONTANARA E VIA LIBERTA' - CIG 621118827C - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, non si appone il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI 

 

 
 
 

F.to Stefano Chini 
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