C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 354 / 2018

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL
FABBRICATO DI SERVIZIO ALLA ZONA SPORTIVA DI SALVATERRA – CUP
I55B17000040004 – CIG 7595298E2D. APPROVAZIONE VERBALE N. 1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:
- delibera di C.C. n. 69 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione definitiva
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020";
- delibera di C.C. n. 70 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020";
- delibera di C.C. n. 2 del 13 febbraio 2018 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002:
Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Primo Provvedimento";
- delibera di C.C. n. 11 del 27 aprile 2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - secondo provvedimento";
- delibera di C.C. n. 17 del 18 giugno 2018 ad oggetto: “Settore Finanziario – FIN002 –
variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000 – quarto provvedimento;
- delibera di C.C. n. 24 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario – FIN002 Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018,
variazione all'esercizio 2018 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione, ai
sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000";
delibere di Giunta Comunale:
- delibera di G.C. n. 1 del 11 gennaio 2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai
responsabili di settore".
- delibera di G.C. n. 24 del 15 febbraio 2018 ad oggetto: "Variazione al PEG in
recepimento della delibera consiliare n. 2/2018 relativa alle variazioni di bilancio - Primo
Provvedimento";
- delibera di Giunta Comunale n. 53 del 3 maggio 2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in
recepimento della delibera consiliare n. 11/2018 relativa alle variazioni di bilancio secondo provvedimento";
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- delibera di Giunta Comunale n. 82 del 21 giugno 2018 ad oggetto: “variazioni al PEG in
recepimento della delibera consiliare n. 17/2018 relativa alle variazioni di bilancio quarto
provvedimento”;
- delibera di G.C. n. 98 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN003 Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 c.5bis del
D. Lgs. n. 267/2000 - Secondo provvedimento";
- delibera di G.C. n. 100 del 02.08.2018 ad oggetto: "Variazioni al Piano esecutivo di
gestione esercizio 2018, relativamente all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi";
Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;
Premesso che:
- con determinazione n. 473 del 13/12/2017 è stata approvata la perizia tecnico economica
dei lavori di realizzazione di impianto di riscaldamento presso il fabbricato di servizio alla
zona sportiva di Salvaterrra – CUP I55B17000040004;
- con determinazione a contrattare n. 325 del 08/08/2018 è stata indetta una procedura
aperta per l'affidamento dei lavori in argomento ai sensi degli articoli 36 e 60 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.; con la stessa determinazione sono stati approvati il bando di gara, il
disciplinare di gara e i relativi allegati;
- in data 10/08/2018 sono stati pubblicato, con prot 14566/2018, il bando di gara, il
disciplinare di gara e i relativi allegati, all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune
di Casalgrande nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti e
presso il SITAR-ER;
- il bando di gara prevedeva le seguenti scadenze:
07/09/2018 ore 12;30 termine per la presentazione delle offerte;
10/09/2018 ore 9;00 inizio operazioni di gara in seduta pubblica presso la sede della stazione
appaltante ufficio Lavori Pubblici in P.zza Martiri della Libertà 1.
- entro il termine perentorio previsto dal bando di gara sono pervenuti n. 26 plichi (come da verbale
allegato);
- in data 10/09/2018 si è svolta la prima seduta di gara nella quale si è provveduto all'esame della
documentazione amministrativa dei 26 plichi pervenuti;
- a seguito di tale esame è scaturito che un concorrente ( il n. 25 ditta G.M. srl) non ha presentato
all'interno del plico le due buste “A-documentazione amministrativa” e “B-offerta economica” ,
previste dal bando a pena di esclusione;
- n. 3 concorrenti hanno presentato un DGUE incompleto (come da verbale allegato);
- occorre pertanto procedere all'approvazione del verbale di gara n. 1 prendendo atto delle
ammissioni, dell'esclusione della ditta di cui sopra, nonché procedere. attraverso l'istituto del
soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a richiedere ai seguenti
concorrenti quanto di seguito indicato:
- n. 5 Impresa Giaquinto Giovanni: compilazione completa del DGUE on line in quanto nel DGUE
elettronico fornito manca la compilazione delle parti III e IV;
- n. 16 Exim Impianti tecnologici: compilazione del DGUE on line in quanto il DGUE presentato
risulta non compilato;
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- n. 21 ICOED srl Unipersonale: compilazione completa del DGUE on line in quanto nel DGUE
elettronico manca la compilazione delle parti III e IV;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente;
- l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del Settore;
Dato atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012
convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del
presente atto;
DETERMINA
1) Di approvare il verbale di gara n. 1 dei lavori di realizzazione di impianto di
riscaldamento presso il fabbricato di servizio alla zona sportiva di Salvaterra, allegato al
presente atto per farne parte integrante.
2) Di procedere alla comunicazione al concorrente G.M. srl di Sassuolo (MO)
relativamente all'esclusione dalla gara in quanto non ha inserito all'interno del plico le due
buste separate “A-documentazione amministrativa” e “B-offerta economica”, come
richiesto dal bando a pena di esclusione.
3) Di procedere, attraverso soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., a richiedere tramite PEC, ai tre concorrenti citati in premessa, quanto carente nella
documentazione amministrativa inviata, come descritto in premessa, concedendo tempo
fino a sabato 22 settembre 2018 per l'inoltro della documentazione.
4) Di dare atto si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito
internet del Comune di Casalgrande, nella sezione amministrazione trasparente
– bandi di gara e contratti.
5) Di stabilire che la seconda seduta di gara avrà luogo il giorno martedì 25
settembre 2018 alle ore 9;00
6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della
correttezza amministrativa del presente atto.
7) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23,
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Lì, 11/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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