
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 729 Del 24/08/2020    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO, PER CONTO DEL 
COMUNE  DI  GUIGLIA,  DEL  SERVIZIO  ENERGIA  PLUS  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA, SITO IN VIA SAN 
GEMINIANO  N.  283  -  C.U.P.:  G35I17000020002  -  CODICE  IDENTIFICATIVO GARA 
(C.I.G): 8320725F79 - 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. 24 del 07.02.2020, ha demandato 
alla Centrale Unica di Committenza la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo decreto.

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:

Bando di gara
 sul sito informatico della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (02/06/2020)
 sul sito internet Unione Terre di Castelli (04/06/2020)
 all’albo pretorio del Unione Terre di Castelli (n. 184 del 04/06/2020)
 all’albo pretorio del Comune di Guiglia,  (n.  349/2020),  luogo in cui  si  eseguono i 

servizi
 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie Speciale) per il  tramite 

dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A (n. 65 del 08/06/2020)

Avviso di gara
 sul quotidiano “La Repubblica - Edizione Nazionale” (10/06/2020)
 sul quotidiano “IL SOLE24 Ore - Edizione Nazionale” (10/06/2020)
 sul quotidiano “La Gazzetta di Modena - ed. Modena” (10/06/2020)



 sul quotidiano “Il Resto del Carlino di Modena - ed. Modena” (10/06/2020)

DATO ATTO che:
- l’importo dell’appalto a base di gara è stabilito, come si evince dalla tabella sotto 

riportata, in € 474.147,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze:

n. Descrizione servizi/beni CPV

P 
(principale)

S 
(secondaria

)

Importo

1
Servizio di gestione energia (comprensivo del corrispettivo 
interventi iniziali, della progettazione, Equity e contributi)

71314200-4 P 474.147,00 €

Importo totale a base di gara 474.147,00 €

- l’importo degli  oneri  per la sicurezza complessivi  è pari a € 7.447,70 Iva e/o altre 
imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso (come dettagliato 
nell’allegato AF del disciplinare di gara);

- nel  termine  perentorio  del  14/07/2020  alle  ore  13:00,  è  stata  collocata  sulla 
piattaforma  telematica  di  negoziazione  SATER  una  sola  offerta  valutabile  e  più 
precisamente:

Nr.
REGISTRO DI 

SISTEMA 
OPERATORE ECONOMICO

1 PI194179-20
RTI CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA - SINERGAS S.P.A.

RICHIAMATI i  verbali  redatti  dal  Seggio di  gara,  in  data 14 Luglio  e dalla  Commissione 
Giudicatrice,  in  data  27  e  29  Luglio  2020,  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 in data 11/08/2020 (prot. n. 31718/2020);

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni 
del  bando  di  gara,  a  favore  del  RTI  CONSORZIO  INNOVA  SOCIETA'  COOPERATIVA  - 
SINERGAS S.P.A con sede in Via Giovanni Papini  18 a Bologna - Codice fiscale e p.iva: 
03539261200  che  ha  conseguito  un  punteggio  complessivo  sulla  valutazione  pari  a 
86,60/100 e che ha offerto un ribasso percentuale del 10,80%;

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

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, ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, 
convertito  in  legge  n.  77  del  17  luglio  2020,  è  disposto  l’esonero  temporaneo  del 
pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di 
gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge (19 maggio 2020) e 
fino al 31 dicembre 2020 (Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
del 20/05/2020);

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)”;

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 propria determinazione dirigenziale nr. 1388 
del 23/12/2019;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  30  del  19/03/2020  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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; 

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


DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali dal Seggio di gara, in data 14 Luglio e 
dalla Commissione Giudicatrice, in data 27 e 29 Luglio 2020, trattenuti agli atti della 
Centrale Unica di  Committenza,  che qui  vengono richiamati  per  valere ad ogni 
effetto;

2) DI  AGGIUDICARE,  sulla  base  delle  risultanze  del  succitato  verbale  nonché  della 
relativa proposta di aggiudicazione, i lavori in oggetto a favore del RTI CONSORZIO 
INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA - SINERGAS S.P.A con sede in Via Giovanni Papini 18 
a Bologna - Codice fiscale e p.iva: 03539261200, che ha conseguito un punteggio 
complessivo  sulla  valutazione  pari  a  86,60/100  e  che  ha  offerto  un  ribasso 
percentuale del 10,80%;

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 si è conclusa;

4) DI  DARE  ATTO che,  con  riferimento  al  C.I.G.  8320725F79  è  stato  acquisito  dalla 
Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Guiglia e, pertanto, dovrà 
essere, da quest’ultimo, “presa in carico” mediante apposita funzionalità presente 
sulla piattaforma A.N.A.C. La presa in carico del suddetto CIG consentirà al RUP di 
procedere  all’assunzione  dell’impegno,  alla  stipula  del  contratto  ed  agli  atti  di 
liquidazione e rendicontazione della spesa;

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

6) DI TRASMETTERE il  presente atto al Comune di Guiglia per l’assunzione del relativo 
impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;

7) 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.


