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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: NALDI PAOLA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCUOLA 
ELEMENTARE GNUDI IN COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA - CIG 7117743356 - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ED EFFICACE

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 18/07/2017



IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
Dr.ssa Viviana Boracci 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 24 del 28.04.2016, esecutiva, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2016 - 2018 ed il relativo 
affidamento delle dotazioni finanziarie responsabili dei vari settori; 
 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli 
interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 
 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione 28/2015 con la quale è stata approvata la 
convenzione per il conferimento all’Unione della delega per la gestione in forma associata 
dei servizi della Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza (SUA); 
 
DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 
Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 
 
RILEVATO che: 
- in esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 150 del 23.06.2017 è stata 

indetta una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento della 
Scuola Materna ed Elementare “Cesare Gnudi” del Comune di Ozzano dell’Emilia, 
da aggiudicarsi con procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016; 

- alla gara è stata attribuito il seguente CIG: 7117743356; 
- le modalità di partecipazione alla gara sono state stabilite nel disciplinare pubblicato 

all’Albo Pretorio on line dell’Ente giusto Prot. n. 7626 del 26.06.2017; 
 
CONSTATATO che successivamente al termine  di scadenza per la presentazione delle 
offerte fissato alle ore 12,00 dell’11/07/2017 sono pervenute a mezzo raccomandata 
postale i seguenti plichi,  irricevibili ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del D.lgs 50/2016, 
in quanto pervenuta oltre il termine consentito dall’art. 9 del disciplinare: 
 

Data e ora 
DITTA 

ARRIVO 
Prot. n. 

BERCORS IMMOBILIARE SRL ore 10.19 del 13/07/2017 8466 
EDIL R.P.E.  SRL ore 10.10 del 13/07/2017 8464 
EDIL RESTAURI LA RINUOVA DI LAEZZA 
GENNARO 

ore 13.09 del 14/07/2017 8541 

LAVORI GENERALI ROSANO SRL ore 11.04 del 6/07/2017 8135 
RA.MA. srl  ore 10.15 del 13/07/2017 8465 
GIPI SRL ore 13.14 del 14/07/2017 8543 

 
 



VISTO il verbale relativo alla seduta  del seggio di gara  svolto in data 12/07/2017,  
allegato alla presente determinazione a formarne parte integrale e sostanziale, dai quali 
risulta che aggiudicataria provvisoria è l’Impresa ASFALTI E COSTRUZIONI SPA; 
 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa 
vigente in materia e sono pertanto regolari; 
 
PRECISATO che sono stati effettuati, con esito positivo, le verifiche per l’accertamento 
del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara; 
 
DATO ATTO che a norma dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente provve-
dimento sarà pubblicato sul sito dell'Unione nella sezione amministrazione trasparente e, 
ai sensi dell'art. 76 comma 3, sarà contestualmente comunicato ai concorrenti; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 50/2016, il D. Lgs. 56/2017 e il D.P.R. 207/2010 (nelle parti ancora 

vigenti) e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 

 
DETERMINA 

 
1. di dichiarare, ai sensi del comma 4 dell’art. 59 del D.lgs 50/2016 non ammissibile 

alla procedura in oggetto le offerte  presentate dagli operatori economici di 
seguito indicati ,in quanto pervenute oltre il termine consentito delle ore 12:00 
dell’11.07.2017: 
BERCORS IMMOBILIARE SRL 
EDIL R.P.E.  SRL 
EDIL RESTAURI LA RINUOVA DI LAEZZA GENNARO 
LAVORI GENERALI ROSANO SRL 
RA.MA. srl  
GIPI SRL 



2. di approvare il verbale n. 1 allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, delle operazioni relative alla gara mediante procedura 
aperta con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento dei “Lavori di 
consolidamento della Scuola Materna ed Elementare “Cesare Gnudi” del Comune 
di Ozzano dell’Emilia”;  

3. di aggiudicare definitivamente l’appalto in questione alla  ditta ASFALTI E 
COSTRUZIONI SPA   avente sede in Via Progresso n. 46 Ozzano dell’Emilia 
P.IVA/C.F. 02476901208, per l’importo di € 98.192,68 , di cui oneri della 
sicurezza pari a € 14.459,00, oltre I.V.A. nella misura di legge, in quanto risultata 
l’offerta con il ribasso percentuale che, per difetto, più si avvicina alla soglia di 
anomalia pari al 21,4270 %; 

4. di dichiarare tale aggiudicazione efficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 avendo completato la verifica dei requisiti richiesti 
per la partecipazione gara; 

5. di dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione  ai sensi dell’art. 76 del D. 
Lgs. 50/2016, all’aggiudicatario ed agli altri candidati ammessi alla gara; 

6. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sul SITAR e sul sito 
istituzionale dell’Ente, Home page e Sezione Amministrazione Trasparente, ai 
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del combinato disposto del D.Lgs. 
33/2013 e D.Lgs. 97/2016. 

7. di dare atto che il presente atto conclude il procedimento di gara. 

 
 

   IL RESPONSABILE      IL SEGRETARIO 
DEL PROCEDIMENTO                    DIRETTORE 
       Naldi Paola            Dr.ssa Viviana Boracci 
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PARERE REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Pianoro, lì

FAVOREVOLE

BORACCI VIVIANA

18/07/2017

18/07/2017

AREA   : AREA 5 - AREA TECNICA

Proposta n. :  174

Servizio : SUA

E' stato espresso parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

NALDI PAOLA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:

E' stato espresso parere:

Pianoro, lì

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COPERTURA FINANZIARIA:

Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA e la registrazione dell'impegno di spesa di cui al determinato.

Pianoro, lì 18/07/2017

BORACCI VIVIANA

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO


































