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OGGETTO:

GARA CUC 6/2018 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2

LETT. C) PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

CONSOLIDAMENTO STRADE E MARCIPIEDI COMUNALI - COMMITTENTE

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA CIG 7515068E49 - PROVVEDIMENTO DI

AMMISSIONE DEI CONCORRENTI

LA RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

PREMESSO CHE:

• con  convenzione  sottoscritta  in  data  29.12.2016  l’Unione  Terred’acqua  e  i  Comuni  di

Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno e Sala Bolognese hanno costituito la Centrale Unica

di Committenza dell’Unione Terred’acqua (CUC), modificata e integrata con convenzione

repertorio n. 153 del 13.11.2017;

• con  deliberazione  n.  88  del  24.05.2018  la  Giunta  comunale  del  Comune  di  Anzola
dell’Emilia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria e consolidamento di strade e marciapiedi comunali;

• con determinazione a contrarre n.  303 del  01.06.2018 il  Direttore dell’Area Tecnica del
Comune di Anzola dell’Emilia:
-  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  e
consolidamento strade e marciapiedi comunali – anno 2018” per un importo lavori di Euro
245.700,00 di cui Euro 244.500,00 soggetti a ribasso (costo manodopera Euro 46.455,00)
ed Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ha stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante consultazione di almeno 15
(quindici) operatori economici;
- ha  individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- ha approvato i criteri per l’individuazione delle ditte da invitare alla gara;

• con determinazione  n.  308 del  5.06.2018  il  Direttore  dell’Area  Tecnica  del  Comune di
Anzola  dell’Emilia  ha  rettificato  la  modalità  di  stipula  prevedendo  che  i  lavori  siano
contabilizzati a misura;

• con  determinazione  n.  194  del  06.06.2018,  la  Responsabile  della  Centrale  Unica  di
Committenza  Terred’acqua  ha  approvato  lo  schema  di  lettera  invito  e  la  relativa
modulistica.

• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici è

l’Arch. Aldo Ansaloni, Direttore dell’Area Tecnica del Comune di Anzola dell’ Emilia;

DATO ATTO che:

- in data 06.06.2018 la lettera invito è stata trasmessa ai sotto indicati n. 20 operatori economici

individuati dal RUP:

- Ages s.p.a.  C.F. 04168460378

- Asfalti Emiliani S.R.L. C.F. 00934320367

- Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo & C. S.A.S. C.F. 01645130368

- Bellesia Romano e Gianni s.r.l. C.F. 00913300356

- Bernardi Sergio S.R.L. C.F. 02776391209

- Katik S.R.L. C.F. 03253561207

- S.A.S.I.S.I.  Sas C.F. 00581920378

- S.E.A.F. S.R.L. C.F. 00542930375

- LCS Impresa stradale S.R.L. C.F.  03476470368

- CO.MA.S. S.R.L. Costruzioni Manutenzioni Stradali C.F. 00590170296
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- Cadore Asfalti S.R.L. a socio unico C.F. 00686360256

- Calcestruzzi Corradini S.P.A. C.F. 00674130356

- G.S.P. Costruzioni S.R.L. C.F. 02196990366

- Emiliana Asfalti SRL C.F. 01044110367

- Costruzioni Nasoni  S.R.L. C.F. 00675940415

- Gaetti Costruzioni – S.R.L. C.F. 00161870365

- Fabbri Costruzioni s.r.l. C.F. 02411510395

- Zaccaria Costruzioni S.R.L. C.F. 02378870360

- Canovi Costruzioni SRL C.F. 00260550363

- Sintexcal SPA C.F. 03559660372

-  nel  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte  al  giorno  25.06.2018,  ore  13:00  sono

pervenuti dieci  plichi di offerta;

- nella seduta pubblica del 26.06.2018, come da verbale di gara conservato in atti, si è provveduto

alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai sotto indicati dieci  concorrenti:

1) prot. 8157 del 22.06.2018  presentato dalla ditta COSTRUZIONI NASONI SRL, con sede in

Fano (PU) ;

2) prot. 8192 del 25.06.2018 presentato dalla ditta S.A.S.I.S.I. Sas, con sede in Ozzano dell’Emilia (

BO);

3) prot. 8198 del 25.06.2018 presentato dalla ditta LCS Srl, con sede in Marano sul Panaro (MO);

4) prot. 8199 del 25.06.2018 presentato dalla ditta SINTEXCAL Spa, con sede in Ferrara;

5) prot. 8202 del 25.06.2018 presentato dalla ditta EMILIANA ASFALTI Srl, con sede in San Felice

sul Panaro (MO);

6) prot. 8205 del 25.06.2018 presentato dalla ditta ASFALTI ZANIBONI Sas, con sede in Finale

Emilia (MO);

7) prot. 8207 del 25.06.2018 presentato dalla ditta SEAF Srl, con sede in Valsamoggia – località

Monteveglio  (BO);

8) prot. 8208 del  25.06.2018 presentato dalla ditta G.S.P. COSTRUZIONI Srl, con sede in San

Cesario sul Panaro (MO);

9) prot. 8209 del 25.06.2018 presentato dalla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI Spa, con sede

in Salvaterra di Casalgrande (RE);

10)  prot.  8217 del  25.06.2018 (ore  11.46)  presentato  dalla  ditta  FABBRI  COSTRUZIONI  Srl

Unipersonale, con sede in Brisighella  (RA);

PRESO ATTO che l’Autorità di gara ha dichiarato che la migliore offerta è stata presentata dalla

ditta SEAF Srl, con sede in Valsamoggia – località Monteveglio  (BO) che ha offerto un ribasso del

17,13% fermo restando la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e 76, comma 3, del D.Lgs.

50/2016, oltre che dell’art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del

medesimo decreto, è necessario disporre le ammissioni e le esclusioni dalla procedura in oggetto;

VISTI:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;

- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

- il  D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente

nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216 comma
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- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

-  il  DPR  n.445  del  28/12/2000  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione

amministrativa” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO  il  provvedimento  del  Presidente  della  Unione  n.  1 del  08.01.2018,  relativo

all’assegnazione  delle  funzioni  per  la  gestione  e  la  responsabilità  della  Centrale  Unica  di

Committenza dell’Unione;

VISTI  l’art.  6  bis  della  L.241/1990  e  l’art.1,  co.  9,  lett.  e)  della  L.190/2012,  in  merito  alla

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del

presente procedimento;

ATTESTATA la  sola  regolarità  tecnica  del  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs.

267/2000 riguardo a:

- regolarità dell’istruttoria svolta;

- rispetto della tempistica prevista dalla legge;

- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

1) di considerare le premesse sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, quale parte

integrante e sostanziale al presente dispositivo;

2) di disporre, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 e  art. 76 del D.Lgs. 50/2016, oltre

che  dell’art.  120  del  D.Lgs.  104/2010,  come  modificato  dall’art.  204  del  D.Lgs.50/2016,  le

ammissioni e le esclusioni dalla procedura, come da verbale di gara del 26.06.2018;

a) Concorrenti  ammessi:

-  COSTRUZIONI NASONI SRL, con sede in Fano (PU) ;

-  S.A.S.I.S.I. Sas, con sede in Ozzano dell’Emilia ( BO);

-  LCS Srl, con sede in Marano sul Panaro (MO);

- SINTEXCAL Spa, con sede in Ferrara;

- EMILIANA ASFALTI Srl, con sede in San Felice sul Panaro (MO);

- ASFALTI ZANIBONI Sas, con sede in Finale Emilia (MO);

- SEAF Srl, con sede in Valsamoggia – località Monteveglio  (BO);

- G.S.P. COSTRUZIONI Srl, con sede in San Cesario sul Panaro (MO);

- CALCESTRUZZI CORRADINI Spa, con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE);

-  FABBRI COSTRUZIONI Srl Unipersonale, con sede in Brisighella  (RA);

b) Concorrenti esclusi: nessuno

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,  nei successivi due giorni

dalla data di adozione, il presente provvedimento verrà:

a)  pubblicato  sul  profilo  di  questa  Stazione  Appaltante

http://www.terredacqua.net/UNIONE/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/Bandi-di-gara-e-

contratti/Avvisi-di-bandi-di-gara;

b) comunicato mediante PEC agli operatori economici che hanno presentato offerta;
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4)  che  all’aggiudicazione  si  procederà  con  apposito  successivo  atto  della  Responsabile  della

Centrale  Unica  di  Committenza  in  esito  alle   verifiche  in  merito  alla  congruità  dell’offerta  e

l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati  in

sede di gara dal concorrente per il quale è stata proposta l’aggiudicazione;

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri

che  pregiudichino  l’esercizio  imparziale  delle  funzioni  attribuite  al  responsabile  del  presente

procedimento;

6) di  dare atto che il  presente provvedimento ha efficacia immediata in  quanto privo rilevanza

contabile e viene pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

              Firma

          La Responsabile della CUC

         Dott.ssa    Mirella Marchesini
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