
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1013 Del 30/11/2021    

CUC - Gare e Contratti

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  DEFINITIVA  ED 
ESECUTIVA,  AL  COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE, 
NONCHE' ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE, DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "EDMONDO 
DE  AMICIS"  A  MARANO  -  FINANZIAMENTO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NextGenerationEU  -  CUP  I62E20000000004  -  NUMERO  GARA:  8264695  - 
PROVVEDIMENTO  RELATIVO  ALLE  ESCLUSIONI  NELLA  FASE  DI  APERTURA  DELLE 
OFFERTE TECNICHE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

delibera consiliare n. 78 del 22.12.2014 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  –  Servizi 
Tecnologici – Patrimonio e Demanio n. 166 del 26.08.2021, 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.

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)”;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni: 
- n.  855  del  14/10/2021  avente  ad  oggetto  la  nomina  del  Seggio  di  gara  e  della 

Commissione Giudicatrice;
- n. 894 del 28/10/2021 con cui è stato adottato il provvedimento relativo alle ammissioni 

e/o alle esclusioni in esito alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali;

RICHIAMATI i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice nelle sedute riservate, relative 
alla valutazione delle offerte tecniche, tenutesi il 28 e 29 ottobre, nonché il 2, 5, 9, 18 e 24 
novembre 2021; 

DATO ATTO che in occasione della seduta pubblica, tenutasi in data 30 novembre 2021, la 



Commissione  Giudicatrice  ha  comunicato,  con  riferimento  a  ciascun  Lotto,  i  punteggi 
attribuiti  alle  offerte  tecniche  presentate,  in  esito  alla  loro  valutazione  nel  corso  delle 
predette  sedute  riservate,  evidenziando  che  due  concorrenti  hanno  conseguito  un 
punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento di cui al paragrafo 18.1 “CRITERI DI 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara e più precisamente:

 LOTTO 1 - Progettazione definitiva ed esecutiva, relativa all’intera opera (suddivisa in 
n.  3  stralci  funzionali),  nonché  redazione  elaborati  integrativi  e  direzione  lavori 
relative al primo stralcio funzionale di intervento – CIG: 888188073D: RTI PROMOTER 
S.R.L. - ING. ELISA BROLLI, con registro di sistema PI324429-21, a cui è stato attribuito 
un punteggio pari a 26,46 su 80 punti massimi;

 LOTTO 2 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
relativo al primo stralcio funzionale di intervento – CIG: 8882059AF3: STUDIO DOTT. 
ING. GIANLUCA MORSELLI, con registro di sistema PI324058-21, a cui è stato attribuito 
un punteggio pari a 25,80 su 80 punti massimi;

DATO ATTO altresì che:
 il paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara prevede testualmente che “Ai sensi dell’art. 95,  

comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari  a 30 per il  
punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui  
consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia”;

 l’esclusione per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento eventualmente 
prevista negli atti di gara deve essere disposta prima di effettuare la “riparametrazione” 
dei  punteggi,  in  quanto  la  riparametrazione è  volta  solo  ad operare  un  opportuno 
riequilibrio  del  punteggio  tecnico  per  mantenere  il  rapporto  corretto  con  il  peso 
dell’offerta economica (TAR Roma, 22.07.2019 n. 9781);

 conformemente  a  quanto  prescritto  dal  Disciplinare  di  gara,  la  Commissione 
Giudicatrice non ha ammesso alla fase di valutazione dell’offerta economica i suindicati 
operatori economici;

RICHIAMATO l’art. 76, comma 5 - lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede di dare 
avviso agli offerenti esclusi del provvedimento che determina tale esclusione;

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo internet 
dell’Unione Terre di castelli  www.unione.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente  -  bandi  di  gara  e  contratti,  il  presente  provvedimento,  dandone 
contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;

RICHIAMATE:
- la  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 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, i verbali redatti nelle sedute riservate, relative alla valutazione 
delle offerte tecniche, tenutesi il 28 e 29 ottobre, nonché il 2, 5, 9, 18 e 24 novembre 
2021, facenti parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, 
da cui si evincono i punteggi delle offerte tecniche;

2. DI ESCLUDERE, per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento (30/80 punti) 
prevista  al  paragrafo  18.1  “CRITERI  DI  VALUTAZIONE  DELL’OFFERTA  TECNICA”  del 
Disciplinare di gara, i seguenti concorrenti: 

 LOTTO 1 - Progettazione definitiva ed esecutiva, relativa all’intera opera (suddivisa in 
n. 3 stralci funzionali), nonché redazione elaborati integrativi e direzione lavori 
relative al primo stralcio funzionale di intervento – CIG: 888188073D: RTI PROMOTER 
S.R.L. - ING. ELISA BROLLI, con registro di sistema PI324429-21, a cui è stato attribuito 
un punteggio pari a 26,46 su 80 punti massimi;

 LOTTO 2 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
relativo al primo stralcio funzionale di intervento – CIG: 8882059AF3: STUDIO DOTT. 
ING. GIANLUCA MORSELLI, con registro di sistema PI324058-21, a cui è stato attribuito 
un punteggio pari a 25,80 su 80 punti massimi;

3. DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 5 - 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, agli offerenti esclusi; 

4. DI  DISPORRE,  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  profilo  internet  del 
internet  dell’Unione  Terre  di  castelli  www.unione.terredicastelli.mo.it,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;

5. 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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