
  

C O M U N E   D I   C A R P I N E T I 
Provincia di  Reggio  Emilia 

 
VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI VARI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI  CARPINETI - 1° 
STRALCIO ” - CIG: 756550001B - CUP: I47H18000370002 – GARA N. 7148051 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 (trenta) del mese di luglio alle ore 9.30 in Carpineti 
e nella residenza Municipale,  

  P R E M E S S O 
− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 27.06.2018 si è approvato 

il progetto esecutivo  dei lavori di manutenzione straordinaria di vari tratti stradali 
del comune di Carpineti - 1° Stralcio, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed a 
firma del geom. Corrado Leurini Resp. del Settore LL.PP. - Patrimonio del 
comune di Carpineti, per una spesa complessiva di €. 54.725,42 di cui €. 
39.700,00 per lavori in appalto ed €. 15.025,42 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

− che alla spesa complessiva di €. 54.725,42 si provvederà mediante imputazione 
all’interno dell’intervento codice di bilancio n. 10.05.2.0202 ad oggetto 
“manutenzione straordinaria viabilità” Cap. 2770 impegno 439 del bilancio 
pluriennale 2018-2020 annualità 2018; 

− che con determinazione del responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio n. 46 in 
data 12.07.2018, tra l’altro, si stabiliva quanto segue: 
• di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura per affidamento 

diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
dell’esecuzione dei lavori di consolidamento e ripristino di vari tratti stradali del 
comune di Carpineti, con il criterio del minor prezzo; 

• di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il 
seguente: 756550001B;  

• di procedere all’invio della lettera di invito alle ditte indicate nell’elenco apposito 
che rimane agli atti dell’ufficio;  

• di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le 
offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le 
modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’allegata lettera di invito; 

• di prendere atto che la spesa a base d’appalto è fissata complessivamente in 
€. 39.700,00 di cui €. 38.968,00 soggetti a ribasso, ed €. 732,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso;  

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Corrado Leurini; 
• che con lettera Prot. 6203 in data 12.07.2018 a mezzo PEC si provvedeva ad 

invitare alla gara per l’affidamento dei suddetti lavori, le ditte le cui 
denominazioni venivano omesse dall’atto stesso per ovvi motivi di segretezza, 
ma che tuttora si provvede di seguito ad elencare: 

- Tazzioli & Magnani S.r.l.. Via Ganapini, 27 -  42038 Felina - Castelnovo Né Monti 

- Morani  S.r.l. Via Costaferrata, 14 – 42034 Casina 

- F.A.R. S.r.l.     Via G. Notari, 63 – 42030 Ramiseto 

- B.M. Scavi S.r.l. Via Morra, 13  - 42010 Toano 

- Bertoia Imp. Costruzioni S.r.l.  Via Colombaia, 2 - 42030 Villa Minozzo 

• che le modalità di gara venivano stabilite nel citato invito; 
C I Ò  P R E M E S S O 

il geom.  Corrado Leurini,  Responsabile   del Settore LL.PP. del Comune di  
Carpineti,  ed  in  tale veste Presidente della gara ufficiosa ai sensi dell'art. 21 del 
vigente regolamento per la disciplina dei contratti, alla presenza dei testimoni, noti, 
idonei e richiesti signori: 
− Bodecchi Mariapia Enza nata a Reggio Emilia il 16.10.1960, residente in 

Castelnovo Né Monti Via Don Bosco n. 5 in qualità d’impiegata di questo comune; 
− Luca Lamecchi nato a Castelnovo Né Monti il 07.02.1977, residente in Villa 

Minozzo Corso Prampa n. 59 in qualità di dipendente di questo comune; 
− alla seduta pubblica non è presente alcun uditore; 



  

dichiara aperta la gara ufficiosa e premesso l'oggetto della procedura negoziata e le 
condizioni fissate, fa presente che: 
− entro le ore 12:00 del giorno 28.07.2018 sono pervenuti quattro pieghi sigillati 

contenenti  le offerte delle ditte: 
- Tazzioli & Magnani S.r.l.. Via Ganapini, 27 -  42038 Felina - Castelnovo Né Monti 

- F.A.R. S.r.l.     Via G. Notari, 63 – 42030 Ramiseto 

- B.M. Scavi S.r.l. Via Morra, 13  - 42010 Toano 

- Bertoia Imp. Costruzioni S.r.l.  Via Colombaia, 2 - 42030 Villa Minozzo 

− fuori termine non risulta pervenuta alcuna offerta; 
Apre quindi  i pieghi ricevuti relativi alla documentazione amministrativa, e dopo aver 
verificato che tutti i documenti richiesti ed ivi contenuti risultano regolari,  ammette 
tutte le ditte concorrenti; 
Si procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte e dopo averle estratte 
ad una ad una, le legge ad alta voce e da esse risulta che: 
− la ditta Tazzioli & Magnani S.r.l. con sede in Castelnovo Né Monti Via Ganapini, 

27 ha richiesto il prezzo globale per l’esecuzione dei lavori di €. 35.063,41  
corrispondente ad un ribasso del 10,02 %; 

− la ditta F.A.R. S.r.l.  con sede in Ramiseto Via Notari, 63 ha richiesto il prezzo 
globale per l’esecuzione dei lavori di €. 33.668,35 corrispondente ad un ribasso 
del 13,60 %; 

− la ditta B.M. Scavi S.r.l. con sede in Toano Via Morra, 13  ha richiesto il prezzo 
globale per l’esecuzione dei lavori di €. 31.213,37 corrispondente ad un ribasso 
del 19,90 %; 

− la ditta Bertoia Imp. Costruzioni S.r.l. con sede in Villa Minozzo Via Colombaia, 2 
ha richiesto il prezzo globale per l’esecuzione dei lavori di €. 37.993,80 
corrispondente ad un ribasso del 2,50 %; 

Indi il Presidente, constatato che la migliore offerta pervenuta risulta quella 
presentata dalla Ditta B.M. Scavi S.r.l. con sede in Toano Via Morra n. 13, rilevato 
che la gara si è svolta in piena regolarità e che saranno verificati i documenti che 
dimostrano il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

   P R O P O N E 
di aggiudicare in fase provvisoria, alla Ditta B.M. Scavi S.r.l. con sede in Toano Via 
Morra n. 13, l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria di vari tratti 
stradali del comune di Carpineti - 1° Stralcio” con il ribasso del 19,90% sul prezzo a 
base d'appalto di €. 38.968,00 al netto degli oneri per la sicurezza, quantificati in €. 
732,00 e così per un prezzo netto richiesto di €. 31.213,37 oltre ad oneri per la 
sicurezza, ed I.V.A., e così per un importo contrattuale di €. 31.945,37 oltre I.V.A.;   

D I S P O N E  
quindi  l'invio  degli  atti  al  Responsabile Unico del Procedimento che, esperite le 
formalità di legge, provvederà alla definitiva aggiudicazione. 
La documentazione di gara, Buste A, Buste B, delle n. 4 ditte partecipanti ammesse, 
viene raccolta per il deposito in luogo sicuro, ovvero armadio chiuso a chiave situato 
presso il settore “Lavori Pubblici Patrimonio”. 
Alle ore 10:20, il Responsabile del Procedimento di gara dichiara chiusa la seduta 
pubblica. 
Carpineti 30/07/2018 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL Responsabile del Procedimento 
             f.to (Corrado Leurini)                                                         I Testimoni 

        f.to (Mariapia Enza Bodecchi) 
                                       
 
 
                f.to (Luca Lamecchi) 
                                       


