
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 88 Del 02/02/2023    

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  RIQUALIFICAZIONE  URBANA  CON 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA FRIGNANESE E TANGENZIALE 
OVEST E NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE OVEST FINO A VIA 
REPUBBLICA - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA -  NextGenerationEU PNRR 
M5.C2.I2.1  -  CUP:  F51B20000200004  -  CODICE  IDENTIFICATIVO  GARA  (C.I.G): 
95455282E6 - INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- il  Comune  di  Vignola  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Viabilità, 

Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico n. 736 del 13.12.2022, ha demandato alla 
Centrale  Unica  di  Committenza  la  procedura  negoziata  di  cui  all’oggetto,  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;

- con  determinazione  n.  39  del  19.01.2023,  il  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza ha 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;

- con  determinazione  n.  45  del  20.01.2023,  il  Responsabile  della  Centrale  Unica  di 
Committenza ha adottato il provvedimento relativo alle esclusioni nella fase di apertura 
delle offerte economiche nei confronti della ditta EUROSTRADE S.R.L, che in difformità a 
quanto prescritto, a pena di esclusione, al paragrafo 19. “CONTENUTO DELL’OFFERTA 
ECONOMICA”  della   Lettera  d’invito,  ha  offerto  un  ribasso  pari  a  “-4,13%”  ritenuto 
pertanto inammissibile”; 

- con successiva determinazione n.  49  del  24.01.2023 del  Responsabile  della  Centrale 
Unica di Committenza è stata, fra l’altro, disposta l’aggiudicazione della procedura in 
oggetto a favore della ditta ASFALTI EMILIANI S.R.L., con sede a Vignola (MO), in via 
Caduti sul lavoro n. 252, C.F. e P. IVA: 00934320367, con una percentuale di ribasso del 
5,00%,  dando atto che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

RICHIAMATA  la delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022 avente ad oggetto “Adozione del 
provvedimento  di  attuazione  dell’articolo  81,  comma  2,  del  decreto  legislativo  del  



18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti  pubblici),  d’intesa con il  Ministero delle  
infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibili  e  con  l’Agenzia  per  l’Italia  Digitale”,  con  cui 
vengono individuati  i  criteri  e le  modalità relative all’accesso e al  funzionamento della 
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall’Autorità, tramite l’utilizzo 
del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE);

ATTESO  che la Centrale Unica di Committenza ha provveduto, a norma dell’art.  43 del 
D.P.R.  n.  445/2000 e senza che ne derivi  un aggravio probatorio  per  i  concorrenti,  alla 
verifica delle  dichiarazioni  presentate in  sede di  gara,  acquisendo,  tramite  l’utilizzo  del 
sistema FVOE, con riferimento alla ditta ASFALTI EMILIANI S.R.L.:

 l’iscrizione alla C.C.I.A.A.  e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, in 
data 11.01.2023;

 la visura del Casellario Informatico dell’ANAC, in data 11.01.2023, da cui non risultano 
annotazioni a carico della ditta;

 i certificati generali del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice dei contratti  pubblici,  rilasciati  in data 11.01.2023 dal Ministero della Giustizia 
tramite il  sistema informativo del Casellario Giudiziale, dai quali non risultano a carico 
degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma 
dell’art. 80 del Codice;

 il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riguardante 
l’Aggiudicatario, rilasciato in data 11.01.2023, dal quale non risultano annotazioni;

 accertamento della regolarità fiscale, effettuata ai fini di cui all’art. 80, comma 4, del 
Codice,  “dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” 
alla data del 12.01.2023;

ATTESO, altresì, che la Centrale Unica di Committenza ha inoltre acquisito:

 il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con n. protocollo INPS/INAIL 
33469563 valido fino al 07.03.2023, dal quale l’Aggiudicatario risulta in regola con il 
versamento dei contributi INPS e INAIL;

 la  documentazione  probatoria  ai  fini  del  mancato  assoggettamento  alla  Legge 
n. 68/1999;

DATO ATTO  che la Centrale unica di committenza, ai fini  della verifica di cui all’art.  80, 
comma 2,  del  Codice, ha accertato l’assenza di  procedimenti  per  l’applicazione delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 D.Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) o di una delle 
cause ostative di cui all’art. 67 dello stesso decreto, come da certificazione rilasciata dalla 
BDNA in data 16.01.2023;

DATO INFINE  ATTO  che la  Centrale  Unica di  Committenza ha  verificato  il  possesso  dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.3 
della lettera d’invito; 

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”;

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 DISPORRE  l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori  in oggetto, ai  sensi  dell’art.  32, 
comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  stante  l’esito  favorevole  delle  verifiche  sulle 
autocertificazioni  rese  in  sede  di  gara  e  richiamate  in  premessa,  alla  ditta  ASFALTI 
EMILIANI S.R.L., con sede a Vignola (MO), in via Caduti sul lavoro n. 252, C.F. e P. IVA: 
00934320367, con una percentuale di ribasso del 5,00%;

2. 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 Enrichetta Bernabei

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


