Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Nr. 331 DEL 11/06/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO
ARCHITETTONICO E RESTAURO - CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE DELLA TORRE CIVICA FERRARESI. PRESA D'ATTO
DELLE RISULTANZE DI GARA
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nr. proposta 6673
OGGETTO:

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di restauro architettonico e restauro consolidamento strutturale della Torre Civica Ferraresi. Presa d'atto delle risultanze
di gara
IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta del Comune di Camposanto n.22 del 19/3/2018
esecutiva, è stato approvato il progetto Definitivo - Esecutivo relativo ai lavori di “restauro
architettonico e restauro-consolidamento strutturale della torre civica Ferraresi”, per un importo
complessivo di € 449.291,75 di cui € 276.391,19 per lavori ed oneri di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed €
170.900,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Vista la determinazione a contrattare del Comune di Camposanto n.93 del 29/3/2018;
Considerato che l'intervento in parola è previsto nel programma dei “Piani annuali
2013/2014/2015/2016 – Opere Pubbliche – Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università” adottato
con ordinanza del Presidente Commissario delegato Emergenza Sisma Regione E.R. n. 27 del 13
novembre 2017;
Vista la deliberazione UCMAN n.56 del 07/07/2016 con la quale è stata costituita tra i comuni di
Camposanto, Medolla, Mirandola e San Prospero e l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, ai sensi
dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la centrale di committenza per l’acquisizione di lavori,
beni e servizi, con attribuzione all’Unione di tutte le relative funzioni e competenze, giusta
convenzione Rep, 786 del 12 luglio 2016;
Considerato che:
- con propria determinazione n.162 del 03.04.2018 della Centrale Unica di committenza per
l’acquisizione dei lavori, beni e servizi dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, si è stabilito di
indire, ai sensi degli artt.60 del D.Lgs 50/2016, la procedura aperta per l'affidamento dei lavori in
parola da esperirsi, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art.95 del citato decreto e dell’art. 15, comma 11, del Regolamento, allegato E, dei
“Piani annuali 2013/2014 – Opere Pubbliche – Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università”
adottato con ordinanza del Presidente Commissario delegato Emergenza Sisma Regione E.R. n.
27 del 13/11/2017;
- il disciplinare di gara è stato pubblicato, ex art. 36 "Contratti sotto soglia" del Codice Appalti,
all'albo pretorio dell'UCMAN, sulla piattaforma ANAC e MIT, e unitamente al disciplinare di gara e
alla rimanente documentazione, sui siti web del Comune di Camposanto e dell'UCMAN dal 5 aprile
2018 al 5 maggio 2018.
Vista la determinazione del Comune di Camposanto n. 141 del 8 maggio 2018, con la quale è
stata nominata la Commissione preposta all'espletamento della procedura indicata in oggetto nelle
persone di:
• Presidente: dott. Fabiano Michelini, funzionario della CUC dell'UCMAN;
• Membro: ing. Emiliano Giorgino, ingegnere-istruttore direttivo in forza al servizio LLPP del
Comune di Mirandola;
• Membro: arch. Michela Di Leva, architetto-istruttore direttivo tecnico in forza al servizio
LLPP del Comune di Mirandola;
- con determinazione n. 262 del 15 maggio 2018 è stato approvato il verbale di gara prot.
16632/2018, con il quale si è approvata l'ammissione delle quattro concorrenti che hanno
presentato offerto nei termini prescritti, ossia:
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•

•
•
•

Costituendo R.T.I.: EMILIANA RESTAURI SOC. COOP. con sede in Ozzano dell'Emilia (BO),
Via Marie Curie n. 9, C.F. 01325820395, in qualità di Mandataria Capogruppo con
TECNOELETTRA S.R.L. con sede in Occhiobello (RO), Via delle Scienze n. 18/A, C.F.
01180960294, in qualità di Mandante;
AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L. con sede in Dosso di Terre del
Reno (FE), Via Statale 383/A, C.F. 01591500382;
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. con sede in Modena (MO), Via
Malavolti n. 33, C.F. 00916510365;
CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Castelnovo ne' Monti (RE), Isolato Maestà n.
2, C.F. 02590000358;

- in data 18 maggio 2018, la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione dei lavori, beni e
servizi dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord rilevava che, per mero errore materiale di
attribuzione di protocollo al n. 15263 del 2 maggio 2018, l'offerta della ditta Domus Restauri e
Impianti S.r.l., con sede in Ariccia (RM), Largo Savelli 3, veniva erroneamente attribuita alla
"Procedura aperta relativa all'appalto per i lavori di adeguamento sismico ai sensi della N.T.C.
2008 della Scuola Materna di Via Poma n. 17, Mirandola", pertanto, riscontrato l'errore, è stata
convocata per la data del 23 maggio 2018, alle ore 08:30, apposita seduta pubblica integrativa per
la verifica della documentazione amministrativa della concorrente Domus Restauri e Impianti S.r.l.,
nella quale, come si evince dal verbale prot. 20903/2018, allegato al presente atto, la
Commissione ha disposto l'esclusione della concorrente, per l'assenza dell'attestazione di
avvenuta presa visione dei luoghi e del relativo verbale come previsto, a pena di esclusione, dal
Disciplinare di Gara;
- nelle giornate del 25, 28 e 31 maggio, e del 4 giugno u.s. sono poi state esperite le restanti
operazioni di gara, come si evince dal verbale prot. 20903, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto al
costituendo R.T.I. Emiliana Restauri Soc. Coop. con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Marie
Curie n. 9, C.F. 01325820395, in qualità di Mandataria Capogruppo con Tecnoelettra S.r.l., con
sede in Occhiobello (RO), Via delle Scienze n. 18/A, C.F. 01180960294, in qualità di mandante,
che, tenuto conto del punteggio attribuito all'offerta tecnica, con un ribasso del 24,05% ha
presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale di Camposanto, determinando
l’importo dell’affidamento in € 194.426,08, oltre ad € 20.398,99 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e così per complessivi € 214.825,07.
Vista la Convenzione Rep. 786 del 12/7/2016 “Convenzione per la costituzione della "Centrale di
Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi" ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 18.04.2016, n.
50” che attribuisce, all’art. 6 “Compiti degli Enti convenzionati”, l’aggiudicazione definitiva e le
successive fasi in capo ai singoli Enti.
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio.
Su proposta del responsabile del procedimento, designato nella persona della dott.ssa Giovanna
Giliberti.
In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa e nel rispetto di quanto in
esso contenuto.
Visti:
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
- la convenzione rep. n. 768 del 16 dicembre 2015, con cui l' Unione Comuni Modenesi Area Nord
delega, ai sensi dell' art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00, ai Comuni di Medolla, Mirandola e
San Felice s/P l'esercizio di funzioni e servizi di supporto interno;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 31 gennaio 2017, avente ad oggetto
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"Approvazione del Bilancio di Previsione armonizzato 2017/2019 e del Documento Unico di
Programmazione 2017/2019 - Nota di Aggiornamento (D. Lgs. n. 118/2011 - D.Lgs. n. 126/2014)";
- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 10 del 7 febbraio 2017, avente ad oggetto"Piano
Esecutivo di Gestione 2017 - 2019 e Piano della Performance 2017- 2019. Approvazione.";
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di escludere, la concorrente Domus Restauri e Impianti S.r.l., con sede in Ariccia (RM), Largo
Savelli n.3, come risulta dal verbale di gara prot. 20903/2018 allegato in formato .pdf al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le risultanze contenute all’interno del sopracitato verbale di gara Prot. n. 20903
“Procedura aperta per l'appalto dei lavori di restauro architettonico e restauro consolidamento strutturale della Torre Civica Ferraresi - Comune di Camposanto CUP J89J17000310004 CIG
7439647EE8", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, con il quale si
propone l'aggiudicazione dell’appalto in oggetto al costituendo R.T.I. Emiliana Restauri Soc. Coop.
con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Marie Curie n. 9, C.F. 01325820395, in qualità di
Mandataria Capogruppo con Tecnoelettra S.r.l., con sede in Occhiobello (RO), Via delle Scienze n.
18/A, C.F. 01180960294 in qualità di mandante, che, tenuto conto del punteggio attribuito
all'offerta tecnica, con un ribasso del 24,05% ha presentato l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione comunale di Camposanto, determinando l’importo dell’affidamento in €
194.426,08, oltre ad € 20.398,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per
complessivi € 214.825,07;
3. di comunicare al Comune di Camposanto l’adozione del presente atto affinché provveda
all’aggiudicazione definitiva, alla verifica del possesso dei requisiti, al perfezionamento
dell’impegno di spesa ed alla pubblicazione degli esiti della procedura stessa;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Ragioneria per il visto di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
MARIA ASSUNTA MANCO
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e
seguenti. D.Lgs 82/2005)
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