
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 62 Del 26/01/2023    

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, PER CONTO 
DEL COMUNE VIGNOLA, DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA "I. CALVINO" - PRIMO STRALCIO - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA 
-  NextGenerationEU  PNRR  M2.C4.I2.2  -  CUP:  F51F18000080004  -  CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 9564753BDC - PRESA D'ATTO GARA DESERTA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
 i Regolamenti UE n. 2094/2020 e n. 241/2021 che hanno istituito, quale strumento 

dell’Unione europea per la ripresa a sostegno alla ripresa dell’economia dopo 
la crisi COVID-19, il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

 la Legge n. 178 del 30.12.2020 che ha stabilito, ai commi 1037-1050, le prime 
misure per l'attuazione del programma Next Generation EU-Italia;

 il  D.L.  n.  59 del 6 maggio 2021,  convertito in Legge n.  101 del 1 luglio 2021, 
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli  investimenti” che definisce la 
governance del PNRR; 

 il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, sulla 
“Governance  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e   snellimento 
delle procedure”;

 il  DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli 
strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale 
relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di 
tutti  gli  ulteriori  elementi  informativi  previsti  nel  Piano  necessari  per  la 
rendicontazione alla Commissione europea;

 il  Decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  dell’11  ottobre  2021, 
“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del 
PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

PRESO  ATTO che  i  progetti  di  investimento  del  PNRR  sono  suddivisi  in 16  componenti, 
raggruppate  a  loro  volta  in 6  missioni,  come  di  seguito  riportato:  1.  Digitalizzazione, 
innovazione, competitività,     cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. 
Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e ricerca; 5. Inclusione e coesione; 6. 
Salute;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
https://www.governo.it/it/approfondimento/pnrr-salute/16707
https://www.governo.it/it/approfondimento/inclusione-sociale/16706
https://www.governo.it/it/approfondimento/pnrr-istruzione-e-ricerca/16705
https://www.governo.it/it/approfondimento/pnrr-infrastrutture-una-mobilit-sostenibile/16704
https://www.governo.it/it/approfondimento/rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica/16703
https://www.governo.it/it/approfondimento/digitalizzazione-innovazione-competitivit-e-cultura/16701
https://www.governo.it/it/approfondimento/digitalizzazione-innovazione-competitivit-e-cultura/16701


PRESO ATTO, altresì, che il presente intervento rientra nella Missione 2 – Rivoluzione verde e 
transizione  ecologica  /  Componente  4  –  Tutela  del  territorio  e  della  risorsa  idrica  / 
Investimento 2.2 –  Interventi  per  la resilienza, la valorizzazione del  territorio e l’efficienza 
energetica dei comuni;

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  del  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio, 
Manutenzione e Progettazione n. 767 del 22/12/2022, ha demandato alla 
Centrale Unica di Committenza la 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)”;

PRESO ATTO che la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad invitare, con registro di 
sistema  PI353351-22  del  23/12/2022,  n.  10  (dieci)  Operatori  economici  individuati  dalla 
Provincia  di  Modena  attraverso  sorteggio,  in  base  a  quanto  stabilito  dall’“Accordo 
operativo tra il Comune di Vignola e la Provincia di Modena per l’utilizzo dell’elenco degli  
operatori  economici  qualificati  da  invitare  alle  procedure  negoziate  di  lavori  ai  sensi  
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.”, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento alle lavorazioni assimilabili alla categoria OS 
7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA e, nel caso non vi sia un numero 
sufficiente di operatori, la classifica Iª, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa 
vigente in materia:

NR. DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO

1 ALFA TERMICA S.R.L.

2 CLAUDIO BASSOLI SRL

3 DI MURRO FRANCESCO S.R.L.

4 EDIL FERRARI SRL

5 FC DI FERRARI CLAUDIO

6 GRAN SASSO COSTRUZIONI S.R.L.

7 MATTIOLI S.R.L.

8 MULTISERVICE DI GRILLI MARIA ANTONIETTA & C. S.N.C.

9 NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

10 RESINZETA S.R.L.



PRESO  ATTO,  altresì,  che  la  Centrale  Unica  di  Committenza,  ha  provveduto,  in  data 
23/12/2022, 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 il  termine perentorio per la presentazione delle offerte sulla piattaforma 
telematica di negoziazione SATER era stato fissato per il giorno 25/01/2023 alle ore 13:00;

PRESO ATTO  che nel  termine perentorio sopraccitato,  nessuna offerta valutabile  è stata 
collocata sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER;

VISTO il verbale di gara deserta redatto dal Seggio di gara in data 26/01/2023;

RITENUTO, pertanto, 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;

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;

VISTA la circolare DAIT n. 128 del 30 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'Interno ha 
approvato il differimento al 30 Aprile 2023 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
-  l'allegato  n.  4/2  al  D.lgs  118/2011  "Principio  contabile  applicato  concernente  la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 12 del 10/03/2022 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 
2022/2024;

- Consiglio n. 13 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022/2024;

- Giunta  n.  29  del  17/03/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024 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 prendere atto che, con riferimento alla procedura in oggetto, entro il termine di 
scadenza previsto dagli  atti  di gara (25/01/2023 ore 13:00) non è pervenuta sulla 
piattaforma di negoziazione SATER alcuna offerta, come da verbale redatto in data 
26/01/2023;

2. di approvare le risultanze del predetto verbale, dichiarando la gara in argomento 
deserta;

3. 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;

4. di  dare  atto  che  la  Centrale  Unica  di  Committenza  provvederà,  con  cadenza 
trimestrale, a determinare, per ciascun Ente aderente, gli importi complessivi dovuti 
per  i  versamenti  dei  contributi  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  relativi  alle 
procedure di competenza;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Vignola e, ai sensi dell’art. 5 
del citato accordo operativo, alla Provincia di Modena, per i rispettivi adempimenti 
di competenza;

6. 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.


