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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 70 Del 01/02/2017     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. C), DEL D.LGS. 
N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO 
RANGONE, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIACOMO LEOPARDI” - 2° STRALCIO - CUP: 
B21E16000080006 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 68749647C3 – 
AGGIUDICAZIONE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che il Comune di Castelnuovo Rangone: 
- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato 

la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione 

convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di 

committenza”; 

- con determinazione del Dirigente dell’Area Territorio del Comune di Castelnuovo 
Rangone n. 114 del 26.10.2016, attese le esigenze di celerità, semplificazione ed 
accelerazione delle procedure di affidamento del contratto in argomento, ha 
demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento dei 
lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. 
c), del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, 
individuato ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei 
principi generali del diritto amministrativo e del “Codice degli appalti pubblici e delle 
concessioni” di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza : 
- ha pubblicato, in conformità al dettato dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, l’avviso di 

indagine di mercato n. 8/2016 sul sito istituzionale della stazione appaltante, sezione 
bandi di gara, dal 28.10.2016 al 14.11.2016, e che il termine di presentazione delle 
candidature veniva stabilito alle ore 13,00 del 14.11.2016; 

- in data 18/11/2016 ha proceduto a invitare alla procedura in oggetto, con nota prot. 
n. 40577/2016, i seguenti operatori economici selezionati mediante sorteggio pubblico: 

progr. 

 
Denominazione Operatore Economico 

1 REAL CASA BUILDING SRL - CLUSONE (BG) 

2 SO.GE.C.IM SRL - MODENA 

3 GSP COSTRUZIONI SRL - SAN CESARIO SP (MO) 

4 ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL - VILLA D'ADDA (BG) 
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5 EDIL R.P.E. SRL - APRILIA (LT) 

6 VIOLA SRL - VALEGGIO S/M (VR) 

7 EDIL PANGEA SRL - MONTEROTONDO (RM) 

 8 LA TERRA SRL - ANAGNI (FR) 

 9 CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. SAS - FERRANDINA (MT) 

10 GRAFFITO SRL - SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) 

11 EDIL.GE.CO PARMA 

12 EDILIA & CO. SRL - PESCARA 

13 DEBO3 SAS DI BORGHESE CRISTIAN & C. - CAMERI (NO) 

14 C.E.G. SAS DI GIURIATI GIANNI & C. - SPRESIANO (TV) 

15 FEA SRL - CASTELFRANCO EMILIA (MO) 

DATO ATTO che: 
- nel termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 05/12/2016 sono pervenute al 

protocollo n. 12 offerte e più precisamente: 

NR. PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

1 41854-2016/UNI VIOLA SRL - VALEGGIO S. MINCIO (VR) 

2 42158-2016/UNI C.E.G. SAS DI GIURATI GIANNI E C. - SPRESIANO (TV) 
(CAPOGRUPPO) / TRENTIN IMPIANTI SRL - PAESE (TV) (MANDANTE) 

3 42159-2016/UNI EDILIA & CO. SRL – PESCARA 

4 42164-2016/UNI EDIL GE.CO. SRL – PARMA 

5 42271-2016/UNI REAL CASA BUILDING - CLUSONE (BG) (CAPOGRUPPO) / ELECTRIC 
SRL - PIEVE EMANUELE (MI) 

6 42275-2016/UNI EDIL R.P.E. SRL - APRILIA (LT) 

7 42286-2016/UNI DEBO 3 SAS  DI BORGHESE CRISTIAN & C. - GALLIATE (NO) 
(CAPOGRUPPO) / IDROTERMICA SRL - CORNAREDO (MI) 
(MANDANTE) 

8 42288-2016/UNI LA TERRA SRL - AGNANI (FR) 

9 42317-2016/UNI FEA SRL - CASTELFRANCO EMILIA (MO) 

10 42347-2016/UNI G.S.P. COSTRUZIONI SRL - SAN CESARIO S.P. (MO) (CAPOGRUPPO)  
/ GIOVANELLI IMPIANTI SRL - SAVIGNANO S.P. (MO) (MANDANTE) 

11 42358-2016/UNI SO.GE.C. IM SRL – MODENA 

12 42365-2016/UNI EDIL PANGEA SRL - MONTEROTONDO (RM) 

 
RICHIAMATI i verbali redatti in data 6 e 14 dicembre 2016 dal Seggio di gara, trattenuto 
agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui viene richiamato per valere ad 
ogni effetto; 

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle 
previsioni della lettera d’invito, a favore dell’A.T.I REAL CASA BUILDING SRL – piazza Manzù 
n. 2 - Clusone (BG) (Capogruppo) / ELECTRIC SRL – via Aldo Moro n. 12 - Pieve Emanuele 
(MI) (Mandante), con una percentuale di ribasso del 21,975%; 

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 
€ 225,00, importo che dovrà essere rimborsato dal Comune di Castelnuovo Rangone in 
qualità di Amministrazione contraente; 
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RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione da 
trasmettere al Comune di Castelnuovo Rangone per l’assunzione del relativo impegno di 
spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;  

RICHIAMATE altresì: 
• 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. 226 del 
20.07.2015; 

VISTO l'art. 5, comma 11, D.L. n. 244/2016 (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000, sia differito 
al 31 Marzo 2017; 

RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

• il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con 
D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207; 

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 APPROVARE le risultanze dei verbali redatti in data 6 e 14 dicembre 2016 dalla 
Commissione di gara, trattenuto 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 all’A.T.I REAL CASA BUILDING SRL – 
piazza Manzù n. 2 - Clusone (BG) (Capogruppo) / ELECTRIC SRL – via Aldo Moro n. 12 - 
Pieve Emanuele (MI) (Mandante), con una percentuale di ribasso del 21,975%; 
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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. 68749647C3 acquisito dalla Centrale Unica 
di Commitenza come “Accordo quadro”, il Comune di Castelnuovo Rangone 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 Castelnuovo Rangone 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  Carla Zecca 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Carla Zecca 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 70 del 01/02/2017 

 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


