Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)
Determinazione nr. 1223 Del 23/12/2021
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 AGGIUDICAZIONE.
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)”;
DATO ATTO che la Centrale Unica di Committenza ha provveduto, 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, ed al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e
adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana
maggiormente diffusa nell'area interessata, alle seguenti pubblicazioni:
Bando di gara
- sul sito informatico della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
(30.08.2021)
- sul sito internet Unione Terre di Castelli (02.09.2021)
- all’albo pretorio del Unione Terre di Castelli (n. 275 del 02.09.2021)
- all’albo pretorio del Comune di Marano (del 03.09.2021)
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), in virtù
della cooperazione applicativa tra il sistema nazionale e i sistemi regionali;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie Speciale) per il
tramite dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (n. 102 del
03/09/2021);

Avviso di gara
- sul quotidiano “La Repubblica - Edizione Nazionale” (10.09.2021)
- sul quotidiano “IL SOLE24 Ore - Edizione Nazionale” (10.09.2021)
- sul quotidiano “La Gazzetta di Modena - ed. Modena” (10.09.2021)
- sul quotidiano “Il Resto del Carlino di Modena - ed. Modena” (10.09.2021)
DATO ATTO che:
- l’affidamento è suddiviso nei seguenti lotti:
Numero

oggetto del lotto

CIG

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

888188073D

2

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
relativo al primo stralcio funzionale di intervento

8882059AF3

Lotto

-

la prestazione principale è relativa alla Categoria ID E.08 EDILIZIA, ulteriori prestazioni
sono previste con riferimento alle seguenti Categorie: Categoria ID S.04 STRUTTURE,
Categoria ID IA.03 IMPIANTI, Categoria ID IA.02 IMPIANTI e Categoria ID IA.01 IMPIANTI;
l’importo a base di gara, dei lotti di affidamento, è stato calcolato ai sensi del decreto
Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016), come di seguito
specificato:

Lotto n. 1 - C.I.G. 888188073D:
CPV

Importo

Progettazione Definitiva

71221000-3

€ 120.258,08

Progettazione Esecutiva

71221000-3

€ 94.566,82

Direzione lavori

71250000-5

€ 70.927,43

Descrizione delle prestazioni

Importo totale a base di gara

-

-

€ 285.752,33

l’Amministrazione contraente si è riservata la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5
del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto
previsto nel progetto posto alla base di gara, per un importo stimato complessivamente
non superiore ad € 103.670,92 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, per la
redazione dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del
cronoprogramma, nonché la direzione lavori, con riferimento al secondo ed al terzo
stralcio funzionale;
il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice, per un importo stimato pari a €
28.575,23;
ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli
oneri previdenziali ed assistenziali, è pari a € 417.998,48 al netto di Iva.

Lotto n. 2 - C.I.G. 8882059AF3:
CPV

Importo

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione

71221000-3

€ 15.779,33

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

71250000-5

€ 39.448,33

Descrizione delle prestazioni

Importo totale a base di gara

-

€ 55.227,66

l’Amministrazione contraente si è riservata la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5
del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto
previsto nel progetto posto alla base di gara, per un importo stimato complessivamente
non superiore ad € 68.073,61 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del secondo e
del terzo stralcio funzionale;
il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice, per un importo stimato pari ad
€ 5.522,77;
ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli
oneri previdenziali ed assistenziali, è pari a € 128.824,04 al netto di Iva.

-

DATO ATTO, altresì, che, nel termine perentorio del 13/10/2021 alle ore 13:00, con riferimento
ai lotti in affidamento, sono state collocate sulla piattaforma telematica di negoziazione
SATER, le seguenti offerte valutabili da parte di n. 15 operatori economici e più
precisamente:

NR.

IDENTIFICATIVO
REGISTRO DI
SISTEMA

1

PI320660-21

2

PI322944-21

3

PI323672-21

4

PI323699-21

SIDOTI ENGINEERING S.R.L.
ASP.ILT SOCIETA' DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL ABBREVIABILE IN
ASP.ILT SRL
RTI TECO+STUDIO TECNICO ASSOCIATO - MYND INGEGNERIA SRL - DOTT.
MARCELLO ANTINUCCI
RTI ALESSANDRO TRALDI ARCHITETTO - NEW ENGINEERING SRL - GIOVANNI
DANIELE MALAGUTI ARCHITETTO - STUDIO GEOLOGICO PRO-GEO DI
SANDONI CESARE - BENEDETTI ANNA CHIARA INGEGNERE - ALESSANDRO
PLACCI

5

PI323709-21

RTI SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO - GPA S.R.L.

6

PI323746-21

TEAM PROJECT S.R.L.

7

PI323845-21

8

PI323847-21

RTI Y.U.PPIES' SERVICES S.R.L. - IS DUE INGEGNERIA SERVIZI
RTI STUDIO DOTT. ING. GIANLUCA MORSELLI - GIAN VITTORIO MORSELLI LUCA NANNI - K&G PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - MARILA BALBONI RIMONDI ROBERTO - STUDIO TECNICO ROBERTO FENZI

9

PI324058-21

10

PI324110-21

STUDIO DOTT. ING. GIANLUCA MORSELLI
RTI GIUSEPPE CERVAROLO - ANDREA MUOIO - MAURIZIO ALTIMARE MIRACCO ANNA MARIA - OLIVA CARMELO FRANCSECO

11

PI324229-21

NIER INGEGNERIA S.P.A.

12

PI324237-21

13

PI324341-21

GIUSEPPE CERVAROLO
RTI ARCHITETTO CLAUDIO ZANIRATO - T.H.E.MA. S.R.L. - STIEM ENGINEERING
SOCIETA' D'INGEGNERIA - SOCIETA' COOPERATIVA

OPERATORE ECONOMICO

LOTTO/I
OFFERTO/I
1
2
1

1
1,2
2
2
1
2
1
2
2
1

14

PI324385-21

RTI STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI IN
SIGLA: STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L. - STUDIO TECNICO
ASSOCIATO LOTTI - PER.IND. ANDREA VERONESI - GEOMETRA DAVIDE
CAPPELLARI

15

PI324429-21

RTI PROMOTER S.R.L. - ING. ELISA BROLLI

1,2
1

RICHIAMATI i verbali redatti dal Seggio di gara, in data 14 e 15 Ottobre 2021, e dalla
Commissione Giudicatrice, in data 28 e 29 Ottobre, nonché 2, 5, 9, 18, 24 e 30 Novembre
2021, trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati
per valere ad ogni effetto;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- 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 economicofinanziari e tecnico-professionali;
- n. 1013 del 30/11/2021 con cui si è proceduto a non ammettere alla fase di “valutazione
economica” due operatori economici in quanto le rispettive offerte tecniche non hanno
raggiunto il punteggio minimo richiesto con riferimento al lotto di partecipazione;
RICHIAMATA, altresì, le proposte di aggiudicazione, con riferimento ai due lotti in gara, del
Responsabile Unico del Procedimento, formalizzate in data 22/12/2021 (prot. n. 45542);
PRESO ATTO che le proposte di aggiudicazione sono state disposte, in conformità alle
previsioni del Disciplinare di gara, come di seguito indicato:

-

per il 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, a favore del
Raggruppamento Temporaneo tra: STUDIO TECNICO ASSOCIATO TECO+ (mandataria),
con sede a Bologna (BO), via Alessandro Tiarini n.20/2B, Cod. Fiscale: 03907260370 MYND INGEGNERIA SRL (mandante), con sede a Pianoro (BO), via Andrea Costa n. 144,
Cod. Fiscale: 03538401203 - DOTT. MARCELLO ANTINUCCI (mandante), con sede a
Bologna (BO), via Castiglione n. 49, Cod. Fiscale: 02023111202, con un punteggio
complessivo di 94,57/100 e per un importo complessivo di aggiudicazione di € 147.733,95
(opzioni e IVA escluse);

-

per il LOTTO 2: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
relativo al primo stralcio funzionale di intervento - CIG: 8882059AF3, a favore del
Raggruppamento Temporaneo tra: SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (mandataria), con
sede a Torino (TO), Via Principessa Clotilde n. 3, Cod. Fiscale: 10119920014 - GPA S.R.L.
(mandante), con sede a San Giovanni Valdarno (AR), Via via Giovanni da San Giovanni
n. 87, Cod. Fiscale: 01315880516, con un punteggio complessivo di 94,33/100 e per un
importo complessivo di aggiudicazione di € 27.067,08 (opzioni e IVA escluse).

DATO ATTO che per la presente procedura di gara sono previsti adempimenti di pubblicità
a pagamento con riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (5^ Serie Speciale);
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 €
375,00 come stabilito con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1121
del 29 dicembre 2020 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021; tale importo, pertanto, dovrà essere rimborsato dal
Comune di Marano sul Panaro in qualità di Amministrazione contraente;

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione, da
trasmettere al Comune di Marano sul Panaro, 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 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:

VISTI:
-

-

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;

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;
DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali redatti dal Seggio di gara, in data 14 e 15
Ottobre 2021, e dalla Commissione Giudicatrice, in data 28 e 29 Ottobre, nonché 2, 5, 9,
18, 24 e 30 Novembre 2021, trattenuti 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 delle relative
proposte di aggiudicazione, i servizi in oggetto, in conformità alle previsioni del
Disciplinare di gara, come di seguito indicato:
-

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, al
Raggruppamento Temporaneo tra: STUDIO TECNICO ASSOCIATO TECO+
(mandataria), con sede a Bologna (BO), via Alessandro Tiarini n.20/2B, Cod.
Fiscale: 03907260370 - MYND INGEGNERIA SRL (mandante), con sede a Pianoro
(BO), via Andrea Costa n. 144, Cod. Fiscale: 03538401203 - DOTT. MARCELLO
ANTINUCCI (mandante), con sede a Bologna (BO), via Castiglione n. 49, Cod.
Fiscale: 02023111202, con un punteggio complessivo di 94,57/100 e per un
importo complessivo di aggiudicazione di € 147.733,95 (opzioni e IVA escluse);
-

LOTTO 2: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
relativo al primo stralcio funzionale di intervento - CIG: 8882059AF3, al
Raggruppamento Temporaneo tra: SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO (mandataria),
con sede a Torino (TO), Via Principessa Clotilde n. 3, Cod. Fiscale: 10119920014 GPA S.R.L. (mandante), con sede a San Giovanni Valdarno (AR), Via via Giovanni
da San Giovanni n. 87, Cod. Fiscale: 01315880516, con un punteggio complessivo
di 94,33/100 e per un importo complessivo di aggiudicazione di € 27.067,08
(opzioni e IVA escluse).

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, i sopraelencati CIG sono stati acquisiti dalla Centrale Unica di
Committenza come “contratto d’appalto” per conto del Comune di Marano sul Panaro
e, pertanto, dovranno essere, da quest’ultima, “presi in carico” mediante apposita
funzionalità presente sulla piattaforma A.N.A.C. La presa in carico dei suddetti 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 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 Marano sul Panaro per l’assunzione dei
relativi impegni di spesa ed i successivi adempimenti di propria 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 Susanna D'Annibale

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

