
Comune di Castelnovo ne’ Monti

Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Chiara Cantini

Determinazione nr. 5  del 18/02/2014

OGGETTO: Affidamento dei lavori di: “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA STRADA 
VIA  MONTE  PORTOLA  IN  CARPINETI  (RE)  cup:I44E13000570006_CIG:55638466F6_N.GARA:5418743_ 
COMMITTENTE:  COMUNE  DI  CARPINETI_  STAZIONE  APPALTANTE:COMUNE  DI  CASTELNOVO  NE' 
MONTI_ mediante Procedura negoziata – Approvazione verbale di gara e AGGIUDICAZIONE. 

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO CHE
- Con delibera della Giunta Comunale adottata nella seduta del 30/01/2014 è stato approvato lo schema di 

atto di Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e dell’art. 34 del  d.lgs. 267/2000, tra i comuni di 
Carpineti e di Castelnovo ne’ Monti per funzione di stazione unica appaltante, relativa ai lavori di messa 
insicurezza del ponte sulla strada di via Monte Portola in Comune di Carpineti, debitamente sottoscritta;

- il  suddetto  accordo  pone  a  carico  del  Comune  di  Castelnovo  ne’  Monti,  quale  stazione  appaltante,  le 
seguenti azioni:

 Nominare il Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e 
smi, per le fasi di propria competenza;

 Acquisire, ai sensi dell’art. 192 n del D.Lgs. 267/2000 la Determinazione a contrattare del 
responsabile  del  Settore  competente  del  Comune  di  Carpineti,  corredata  dal  progetto 
esecutivo completo degli elaborati previsti dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e smi;

 Predisporre,  sottoscrivere,  pubblicare,  qualora  occorrente,  ed  approvare  con  apposita 
determinazione,  il  bando  di  gara  o  la  lettera  d’invito  in  base  alla  determinazione  a 
contrattare del Comune di Carpineti;

 Acquisire dal  comune di  Carpineti,  l’elenco delle  ditte da invitare  nel  caso di  procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando di gara;

 Nominare la commissione di gara;
 Procedere allo svolgimento della gara e all’aggiudicazione provvisoria;
 Adottare  la  determinazione  di  aggiudicazione  definitiva,  fermo restando l’assunzione del 

relativo impegno di spesa del Comune di Carpineti;
 Trasmettere al comune di Carpineti le risultanze di gara;

- Con determinazione a contrattare del Responsabile del Settore “Lavori Pubblici del Comune di Carpineti N. 
4 del 03/02/2014 fra l’altro è stato disposto:
“DI APPALTARE l’intervento di  “messa in sicurezza del ponte sulla strada Via Monte Portola in Carpineti  
(RE)”  mediante  procedura  negoziata  con  gara  informale  senza  previa  pubblicazione  di  bando di  gara,  
secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, con valutazione  
delle  offerte  secondo  il  criterio  del  prezzo  più  basso  con  il  criterio  del  massimo  ribasso  percentuale  
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza e costi del personale, ai sensi  
dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs 163/2006, non troverà applicazione l’esclusione automatica dalla  
gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006;
DI PROVVEDERE all’espletamento della gara informale di cui sopra, necessaria per l’affidamento dei lavori  
di cui trattasi, come previsto dall’art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs 163/2006, tramite la Centrale Unica di  
Committenza individuata da questa Amministrazione nell’Ufficio gare del comune di Castelnovo Né Monti,  
secondo le modalità  previste  dall’accordo approvato con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  1 del  
31.01.2014;
DI  INVITARE alla  gara  informale  mediante  procedura  negoziata,  le  ditte  elencate  in  apposita  nota  



Comune di Castelnovo ne’ Monti

depositata presso quest’Ufficio Tecnico Comunale, le cui denominazioni vengono omesse dal presente atto  
per ovvi motivi di segretezza”

- L’importo complessivo dei lavori è di € 289.983,49 di cui:
a) importo lavori a misura soggetto a ribasso  €. 225.401,59;

b) importo costi per il personale e sicurezza aziendale non soggetti a ribasso d’appalto, pari a €. 58.981,90;
i.oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’appalto, pari 
a € 5.600,00;

- Con  determinazione  del  responsabile  del  Settore  “Lavori  Pubblici  patrimonio  ambiente”  del  comune  di 
Castelnovo ne’ Monti N. 2 del 04/02/2014 è stato approvato lo schema di lettera d’invito alla gara informale 
per  l’affidamento  in  oggetto  da  trasmettere  alle  imprese  concorrenti,  indicate  nell’elenco  approvato  dal 
Comune di Carpineti da invitare alla gara stessa, nel quale sono state incluse n. 10 (diconsi dieci) imprese 
concorrenti qualificate ai sensi del D.P.R. 207/2010 e secondo quanto previsto dall’art. 122 comma 7 del D. 
Lgs 163/2006;

- con lettera Prot. n. 1757 del 04/02/2014 sono state invitate a partecipare alla gara informale le seguenti ditte 
inserite nell’elenco approvato dal Committente:

1

COESA srl 

Via F.lli Kennedy,103_ Fraz. 
Felina 

42035 Castelnovo ne’ Monti 
(RE)

(RE)

2

TAZZIOLI & MAGNANI srl. 

Via Canapini,27 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)

3

TECTON Soc. Coop

Via Galliano n. 10 42124 Reggio Emilia (RE)

4

C.E.A.G. srl 

Loc. San Bartolomeo,8 42030 Villa Minozzo (RE)

5

PARENTI costruzioni snc 

Via Triglia, 51_ fraz. Minozzo 42030 Villa Minozzo (RE)

6

COFAR Srl

Via Casa Perizzi 3/A Fraz. 
Felina 

42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)

7

Eurostrade Srl Via Tiziano n. 2 42014 Castellarano (RE)

8

Morani F.lli S.n.c. 

Via Costa Ferrata, 14 42034 Casina (RE)

9

BERTOIA IMPRESA 
COSTRUZIONI SRL

Via Colombaia n. 2
Fra. Cerrè Sologno

42030 Villa Minozzo (RE)

10

impresa MARZANI F.lli srl

Via Corciolano n. 1 42031 BAISO (RE)

le quali risultano essere in numero non inferiore a cinque, secondo quanto prescritto dall’art. 122  comma 7 del  
D. Lgs 163/2006
- le modalità di effettuazione della gara informale per l’appalto dei lavori in oggetto sono state stabilite nella  

suddetta lettera di invito;
- sono pervenuti i N. 10 avvisi di ricevimento (raccomandata A.r.);
- entro il termine stabilito dalla stazione appaltante per il ricevimento delle offerte di gara (fissato per le ore 

12,00 del giorno 17/02/2014) sono pervenuti n.6 (sei) plichi sigillati contenente l’ offerta di gara da parte  
delle seguenti imprese interessate:

1

COFAR Srl

Via Casa Perizzi 3/A Fraz. Felina_42035 Castelnovo ne’ 
Monti

Prot. n2480 del 17/02/2014

2

Morani F.lli S.n.c. 

Via Costa Ferrata, 144_ 42034 Casina Prot. n. 2481 del 17/02/2014

3

C.E.A.G. srl 

Loc. San Bartolomeo,8 42030 Villa Minozzo Prot. 2485 del 17/2/14

4

PARENTI costruzioni snc di 
Incerti Parenti Paolino& c

Via Triglia, 51_ fraz. Minozzo 42030 Villa Minozzo Prot.2486 del  17/02/2014

5

TAZZIOLI & MAGNANI srl. 

Via Canapini,27 _ 42035  Castelnovo ne’ Monti Prot. 2487 del 17/2/2014
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6

BERTOIA IMPRESA 
COSTRUZIONI SRL

Via Colombaia n. 2 Fra. Cerrè Sologno
42030 Villa Minozzo 

Prot. 2488 del 17/2/2014

- E’ pervenuto ringraziamento da parte della ditta:
1

TECTON Soc. Coop

Via Galliano n. 10_42124 Reggio Emilia Prot. n. 2261 del 13/02/2014

- Entro la scadenza nulla è pervenuto da parte delle seguenti Ditte 
1

COESA srl 

Via F.lli Kennedy,103_ 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) (RE)

2

Eurostrade Srl 

Via Tiziano n. 2 42014 Castellarano (RE)

3

impresa MARZANI F.lli srl

Via Corciolano n. 1 42031 BAISO (RE)

- l’apertura delle operazioni di gara è stata fissata per le ore 9,00 del 18/02/2014;
- la procedura di aggiudicazione è specificata nella lettera d’invito alla gara ;
PRESO ATTO delle  seguenti CONDIZIONI DI APPALTO:

€.
Importo totale dell’appalto 289.983,49
Importo  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  
ribasso 

5.600,000

Importo  costi  per  il  personale  e  sicurezza  
aziendale non soggetti a ribasso d’appalto

58.981,90

Importo lavori a cui applicare il ribasso d’asta 225.401,59

CONSIDERATO CHE la commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del Segretario Comunale Prot. 
N. 2501 del 18/02/2014 ha dato corso alle operazioni  di  gara e che la stessa è pervenuta ad individuare il 
concorrente  aggiudicatario  dei  lavori  pubblici  in  oggetto,  così  come  indicato  nel  verbale  di  gara  in  data  
18/02/2014 allegato alla presente determinazione;

PRESO ATTO CHE è risultata aggiudicataria la Ditta TAZZIOLI E MAGNANI s.r.l. Via Ganapini n. 27 – 42035 
Castelnovo ne’ Monti (RE) _ C.F. P.IVA: 00122740350 con il ribasso del 5,10% e così per il prezzo netto di  € 
278.488,01 di cui:
€. 213.906,11 importo lavori a misura ;
€. 5.600,00 oneri della sicurezza 
€. 58.981,90 costi per il personale e sicurezza aziendale – TOTALE 278.488,01 – IVA ESCLUSA 

Impresa
Offerta sul 
prezzo base

Offerta (esclusi 
gli oneri per la 

sicurezza e costi 
personale)

Ribasso 
d'asta in €

Ribasso
d'asta
in %

TAZZIOLI E MAGNANI € 278.488,01 € 213.906,109 € 11.495,481 5,100%

RITENUTO di approvare il suddetto verbale rassegnato dalla Commissione di gara verificato che le operazioni di 
gara sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di affidamento di  
lavori pubblici e delle norme contenute nella lettera d’invito alla gara;

RITENUTO conseguentemente di aggiudicare alla ditta TAZZIOLI E MAGNANI s.r.l.  con sede in Via Ganapini 
n. 27 – 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) _ C.F. P.IVA: 00122740350 l’appalto dei lavori di: “INTERVENTO DI  
MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  PONTE  SULLA  STRADA  VIA  MONTE  PORTOLA  IN  CARPINETI  (RE) 
cup:I44E13000570006_CIG:55638466F6_N.GARA:5418743”  alle  condizioni  previste  nel  progetto  esecutivo 
approvato, negli atti di gara, nell’offerta economica presentata;

VISTO il D. Lgs 12/4/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;

VISTI:
 lo statuto comunale;
 il Regolamento di contabilità comunale;
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 il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e smi;
 il Dlgs. nr. 163 del 12/04/2006 e smi;
 visto il piano esecutivo di gestione provvisorio con il quale sono stati confermati  gli obiettivi di gestione 

assegnati  nell’anno  2013 unitamente  alle  risorse finanziarie  strumentali  e  umane  ai  responsabili  in 
coerenza con quanto previsto nel  bilancio di  previsione e relazione revisionale e programmatica del 
periodo di riferimento annuale e pluriennale.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa

DI APPROVARE il verbale di gara N. 1 in data 18/02/2014 rassegnato dalla Commissione Giudicatrice della 
gara per l’affidamento dei lavori di: “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA STRADA 
VIA  MONTE  PORTOLA  IN  CARPINETI  (RE)  cup:I44E13000570006_CIG:55638466F6_N.GARA:5418743” 
allegato alla presente in copia conforme all’originale cartaceo depositato agli  atti  del  settore “Lavori  pubblici 
patrimonio e ambiente”.

DI AGGIUDICARE  conseguentemente e,  fermo restando l’assunzione del relativo impegno di spesa del 
Comune di Carpineti alla Ditta TAZZIOLI E MAGNANI s.r.l. Via Ganapini n. 27 – 42035 Castelnovo ne’ Monti 
(RE) _ C.F. P.IVA: 00122740350 l’appalto dei lavori “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE 
SULLA  STRADA  VIA  MONTE  PORTOLA  IN  CARPINETI  (RE) 
cup:I44E13000570006_CIG:55638466F6_N.GARA:5418743”  alle  condizioni  previste  nel  progetto  esecutivo 
approvato, negli atti di gara, nell’offerta economica presentata con il ribasso del 5,10% e così per il prezzo netto  
di  €  278.488,01 di cui:
€. 213.906,11 importo lavori a misura ;
€. 5.600,00 oneri della sicurezza 
€. 58.981,90 costi per il personale e sicurezza aziendale – TOTALE 278.488,01 – IVA ESCLUSA 

IMPORTO DEL CONTRATTO:
in appalto €. CONTRATTO

Importo LAVORI A MISURA 225.401,59 213.906,11
Importo  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  
ribasso 

5.600,000 5.600,00

Importo  costi  per  il  personale  e  sicurezza  
aziendale non soggetti a ribasso d’appalto

58.981,90 58.981,90

Importo totale 289.983,49 278.488,01
Oltre ad iva 

DI TRASMETTERE al comune di Carpineti le risultanze di gara;

DI DARE ATTO CHE la predetta aggiudicazione definitiva, diventa efficace soltanto dopo la verifica dei prescritti 
requisiti, ex art.11, comma 8 del D. Lgs.163/06 e smi da parte del Comune di Carpineti.

DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non soggetta al 
visto  di  regolarità  contabile  e  di  attestazione  di  copertura finanziaria  da  parte  del  responsabile  del  servizio 
Finanziario.

ALLEGATI:
1. VERBALI DI GARA n. 1 in data 18/02/2014 copia conforme all’originale cartaceo 

Il Responsabile del Settore
Chiara Cantini

(Atto sottoscritto digitalmente)
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