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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

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, PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA, DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO 

DEL CENTRO NUOTO – II STRALCIO - CUP: F53G16000360004 - CODICE IDENTIFICATIVO 

GARA (C.I.G): 9105936819. 
 

VERBALE DI GARA 
1^seduta pubblica 

L'anno 2022, il giorno 07 (sette), del mese di Marzo, presso l’ufficio Gare e Contratti dell’Unione Terre di Castelli, avente 
sede legale in via Bellucci n. 1 a Vignola, in seduta pubblica virtuale, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento 
dei lavori in oggetto, alla presenza della sottoscritta: 

- Carla Zecca  - Presidente 
e alla continua presenza di due testimoni, noti ed idonei, come di seguito individuati: 

- Laura Colombini  - Testimone 
- Susanna D’Annibale - Testimone (con funzioni anche di Segretario verbalizzante) 

Il Presidente alle ore 15:00 dichiara aperta la seduta che si svolge esclusivamente in modalità pubblica virtuale. 
 
Premesso che il Comune di Vignola: 

- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato la delibera consiliare n. 83 
del 16.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla 
centrale unica di committenza”;  

- con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune 
di Vignola n. 73 del 16/02/2022, 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, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e tenuto conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, 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)”. 
 
Preso atto che la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad invitare, con registro di sistema PI038909-22 del 
17/02/2022, gli operatori economici di seguito elencati, individuati dal RUP, ing. Francesca Aleotti, tra gli Operatori 
Economici presenti sul Mercato elettronico Me.Pa iscritti nel catalogo Lavori Edili OG1, nel rispetto delle condizioni 
previste dalla normativa vigente in materia: 
 
NR. OPERATORE ECONOMICO 

1 AhRCOS S.R.L. 

2 BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. 

3 D. EDIL PROJECT S.R.L. 

4 DELFINO SPORT S.R.L. 

5 I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI 

6 L'IDEA S.R.L. 
 
Preso atto, altresì, che la Centrale Unica di Committenza, ha provveduto, in data 17/02/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 
2 - lett. b), della Legge 120/2020 e ss.mm. e ii., 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) € 260.070,32, di cui: 



 

  
 

2

 
SOMME A BASE D’APPALTO  
Lavori a misura 252.860,99 € 
Importo lavori a base d’asta 252.860,99 € 

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) 

69.141,44 € 

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

  7.209,33 € 

Importo lavori a base d’appalto 260.070,32 € 

 
- le lavorazioni oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrate nelle relazioni e negli elaborati progettuali, 

sono complessivamente articolate nelle seguenti categorie di opere: 

 
- nel termine perentorio del 07/03/2022 alle ore 13:00, nessuna offerta valutabile è stata collocata sulla piattaforma 

telematica di negoziazione SATER; 
- la Ditta BOTTOLI COSTRUZIONI S.R.L. ha comunicato, con nota trattenuta agli atti della Centrale Unica di 

Committenza, di non poter partecipare alla procedura in oggetto per impegni precedentemente assunti. 

 

IL PRESIDENTE 

alla luce di quanto sopra esposto, dichiara che la procedura in oggetto è andata deserta per mancanza di 
concorrenti e, alle ore 15:15, dichiara concluse le operazioni di gara. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (Carla Zecca)                             _________________ 

I TESTIMONI    (Laura Colombini)                                  _________________ 

           (Susanna D’Annibale) con funzione anche di segretario verbalizzante                _________________ 

 

 

INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA 

LAVORAZIONE 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

Q
U

A
L
IF

IC
A

Z
IO

N
E

 

O
B

B
L
IG

A
T

O
R

IA
 

IMPORTO € 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
Z

IO
N

E
 

% 

PREVALENTE O 

SCORPORABILE 
SUBAPPALTO 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

OG 1 SI 207.283,36 I 79,70 PREVALENTE 

Si applica l’art. 105 del 
Codice dei contratti pubblici 
come modificato dall’art. 49 
della Legge n. 108/2021 e 
dall’art. 10 della L. n. 
238/2021. L’Appaltatore non 
potrà subappaltare le 
lavorazioni assimilabili alla 
categoria OS30  

IMPIANTI IDRICO-SANITARI OS 3 SI 52.786,96 
Art. 90  
DPR 

207/2010 
20,30 SCORPORABILE 

Si applica l’art. 105 del 
Codice dei contratti pubblici 
come modificato dall’art. 49 
della Legge n. 108/2021 e 
dall’art. 10 della L. n. 
238/2021. Subappaltabile 
per intero 

   260.070,32  100,00   


