
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 755 Del 07/09/2021    

CUC - Gare e Contratti

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA,  AI  SENSI  DELL'ART.  1,  COMMA  2  -  LETT.  B), 
DELLA LEGGE N. 120 DELL'11/09/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, 
LETTERA  A)  -  SUB.  2.2),  DEL  DECRETO-LEGGE  N.  77/2021,  CONVERTITO  CON 
MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DELLA  VIABILITA'  NEI 
TERRITORI  COMUNALI  DI  GUIGLIA,  MARANO  SUL  PANARO  E  ZOCCA  -  CUP: 
B67H21000270006  -  CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA  (C.I.G):  886721514E. 
AGGIUDICAZIONE.                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  con  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  n.  16  del  04/02/2021,  è  stato 
approvato  lo  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  degli  interventi  di  manutenzione 
straordinaria per la riqualificazione della viabilità nei territori comunali di Guiglia, Marano s/P 
e Zocca (Codice CUP B67H21000270006); 

PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli,  con determinazione del Dirigente Struttura Area 
Tecnica n.  679  del  09/08/2021,  ha  demandato  alla  Centrale  Unica di  Committenza  la 
procedura di affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art.  1,  comma 2  –  lett.  b),  della  Legge n.  120/2020,  come modificato  dall'art.  51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 
108 del 29.07.2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici;

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 ha provveduto ad invitare, con registro 
di sistema Sater PI268019-21 del 10/08/2021, i seguenti operatori economici individuati dal 
RUP arch.  Umberto  Visone tra  gli  Operatori  economici  presenti  sul  Mercato  elettronico 
Mepa iscritti nel catalogo opere stradali – OG3, nel rispetto del criterio di rotazione degli 
inviti e tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate:

NR. DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO
1 ASFALTI EMILIANI S.R.L.
2 B.M. SCAVI S.R.L.
3 BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.
4 F.LLI ORLANDI SRL
5 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.
6 G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.
7 IMPRESA PER LA ESECUZIONE DI OPERE EDILI, LAGUNARI E PUBBLICHE IN 



GENERE, IVI COMPRESE QUELLE AMBIENTALI S.R.L. ABBREVIABILE IN: I.O.L.A. 
COSTRUZIONI SRL

8 NUMANTI & ROSSI S.R.L.
9 SERAFINI OLIVIERO & FIGLI S.R.L.
10 ZECCHINI SERGIO GIOVANNI

DATO  ATTO,  altresì, che,  la  Centrale  Unica  di  Committenza,  ha  provveduto,  in  data 
10/08/2021,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2  -  lett.  b),  della  Legge  n.  120/2020,  alla 
pubblicazione dell’avviso di avvio di procedura negoziata sul sito istituzionale della Centrale 
Unica di Committenza;

DATO ATTO che l’importo complessivo dell’appalto (compresi costi della manodopera e 
oneri per la sicurezza) è di € 264.215,33, di cui:

SOMME A BASE D’APPALTO
Lavori a misura 259.090,20 €
Importo lavori a base d’asta 259.090,20 €
Costi della manodopera (determinati ai sensi dell’art. 
23,  comma  16,  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ricompresi 
nell’importo dei lavori a base d‘asta di cui al punto 
precedente)

42.075,50 €

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, 
comma 16, D.Lgs. n. 50/2016)

  4.300,11 €

Oneri della sicurezza COVID 825,02 €
Importo lavori a base d’appalto 264.215,33 €

PRESO ATTO che nel termine perentorio del 30.08.2021 alle ore 13:00 sono state collocate 
sulla  piattaforma  telematica  di  negoziazione  SATER  n.  4  offerte  valutabili,  e  più 
precisamente:

NR.
IDENTIFICATIVO 

REGISTRO DI 
SISTEMA 

OPERATORE ECONOMICO

1 PI279292-21 ASFALTI EMILIANI S.R.L.
2 PI280323-21 F.LLI ORLANDI SRL
3 PI280551-21 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.
4 PI280930-21 B.M. SCAVI S.R.L.

PRESO ATTO del verbale redatto dal Seggio di gara, in data 30.08.2021, trattenuto agli atti 
della Centrale Unica di Committenza, che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  determinazione  n.  734  del  31.08.2021  avente  ad 
oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. B), DELLA LEGGE 
N. 120 DELL'11/09/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) - SUB. 2.2), 
DEL DECRETO-LEGGE N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 
29.07.2021,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE  DELLA  VIABILITA'  NEI  TERRITORI  COMUNALI  DI  GUIGLIA,  MARANO  SUL 
PANARO  E  ZOCCA  -  CUP:  B67H21000270006  -  CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA  (C.I.G): 
886721514E - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI.”;

RICHIAMATA,  altresì,  la  proposta  di  aggiudicazione  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, formalizzata in data 06.09.2021 (prot. n. 33360/2021);



PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle previsioni 
della Lettera d’invito alla gara, a favore della Ditta B.M. SCAVI SRL con sede a Toano di 
Reggio Emilia, in Via Morra n. 13 – C.F. e P.IVA: 01668660358, con una percentuale di ribasso 
del 4,88%;

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,  da 
trasmettere  all’Area  tecnica  dell’Unione  terre  di  Castelli,  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, 
arch.  Umberto  Visone,  conferito  con  determinazione  dirigenziale  nr.  15  del 
12/01/2021;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  11  del  25/02/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio  n.  12  del  25/02/2021  con la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
previsione 2021/2023 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente 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 

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


competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO  delle risultanze del verbale redatto dal Seggio di gara, in data 
30.08.2021, trattenuto agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui viene 
richiamato 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, in conformità alle previsioni 
della Lettera d’invito alla gara, a favore della Ditta B.M. SCAVI SRL con sede a Toano 
di Reggio Emilia, in Via Morra n. 13 – C.F. e P.IVA: 01668660358, con una percentuale 
di ribasso del 4,88%;

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

4. DI  DARE ATTO che il  C.I.G.  886721514E è stato acquisito  dalla  Centrale Unica di 
Committenza come “contratto d’appalto” per conto dell’Area Tecnica dell’Unione 
Terre  di  Castelli  e,  pertanto,  dovrà  essere,  da  quest’ultima,  “preso  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  all’Area Tecnica dell’Unione Terre  di  Castelli  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.
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