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. 180 / 2019

OGGETTO:

LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PERCORSO
CICLOPEDONALE DI VIA STATALE CUP I57H18001960004 - CIG
7739507B36. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 E VERBALE AMMISSIONI ED
ESCLUSIONI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021" e
successivi provvedimenti n. 6 del 12/02/2019 e n. 12 del 18.03.2019;
delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" e successivi
provvedimenti n. 17 del 14/02/2019 e n. 32 del 21.03.2019;
- delibera di G.C. n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle
risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019
e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
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 determina n. 557 del 18/12/2018 sono stati approvati gli elaborati redatti
dall'ufficio Lavori Pubblici, agli atti al protocollo n. 22395/2018, relativi ai lavori
di manutenzione straordinaria del percorso ciclopedonale di Via Statale per
l'importo complessivo di € 73.000,00, di cui € 59.235,96 per lavori in appalto
comprensivi di € 500,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la stessa determina è stato assunto l'impegno di spesa n. 2246/2018 di €
73.000,00 al cap. 77102400/2. ora impegno n. 162/2019 per effetto della
variazione all'F.P.V.;
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- con la stessa determina è stato disposto di procedere attraverso indizione di
procedura aperta e sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e
gli allegati necessari;
- che il bando di gara è stato pubblicato il 24/12/2018 sul sito Internet del
comune di Casalgrande alla sezione “amministrazione trasparente – bandi di
gara e contratti”, all'Albo Pretorio on line e presso SITAR 2.0;
Visti:
- il verbale di gara n. 1 in data 18/02/2019, dal quale si evince che:
a) entro la data di scadenza sono pervenute n. 15 offerte da parte di 15 operatori
economici;
b) dopo l'apertura dei plichi relativi alla busta “A documentazione” sono stati ammessi alla
procedura 13 operatori economici;
c) è stato disposto di avviare il procedimento di esclusione nei confronti dell'operatore
economico Impresa Antonio Picone per la presenza di situazioni riconducibili alla
fattispecie di cui all'art. 80 c. 5 lett. c.ter del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
d) è stato disposto di avviare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti della ditta
SALI-VER srl;
- il verbale di gara relativo alle ammissioni/esclusioni dalla procedura in data 02/04/2019
da cui si evince:
a) l'esclusione dalla procedura dell'impresa Antonio Picone;
b) l'ammissione alla procedura dell'impresa SALI-VER srl;
c) la disposizione di dare avviso all'impresa Picone del provvedimento di esclusione e
dell'avvenuta pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento di
esclusioni/ammissioni;
Ritenuto pertanto di procedere:
- all'approvazione del verbale di gara n. 1 già pubblicato sul sito Internet alla sezione
“amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
- all'approvazione del verbale di gara relativo alle ammissioni ed esclusioni, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- 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 che 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
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1) Di approvare il verbale di gara n. 1 in data 18/02/2019, già pubblicato sul sito Internet
del comune di Casalgrande alla sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e
contratti”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) Di approvare il verbale relativo alle ammissioni / esclusioni dalla proceduta in data
02/04/2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3) Di procedere alla pubblicazione del presente atto e del verbale relativo alle
ammissioni/esclusioni sul sito Internet del comune di Casalgrande alla sezione
“amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”.
4) Di trasmettere all'impresa Picone il provvedimento di esclusione, dando atto
che avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione di cui
al punto precedente e di comunicazione all'impresa stessa.
5) 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.
6) 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, 02/04/2019

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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COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Liberta’, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039
e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it
PEC: Casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA STATALE
CUP : I57H18001960004 CIG: 7739507B36

CPV: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

Verbale del RUP relativo alle ammissioni ed esclusioni dalla procedura

Visto il verbale di gara n. 1 in data 18/02/2019, dal quale si evince:
a) l'ammissione alla procedura dei seguenti operatori economici:
N. d'ordine

ditta

1
2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AR GROUP srl
EDILPIU' snc
PIGNATTI DARIO srl
IMPRESA F.A.R. srl
AEM COSTRUZIONI srl
TAZZIOLI E MAGNANI srl
C.E.A.G. Calcestruzzi ed affini srl
CALCESTRUZZI CORRADINI spa
PROGETTO SEGNALETICA srl
CFC CONSORZIO FRA COSTRUZZORI soc. coop.
IMPRESA GALLERINI PIERGIORGIO
EUROSTRADE srl
F.LLI FERRARI SNC DI FERRARI ANTONIO E C.

b) relativamente all'operatore economico IMPRESA ANTONIO PICONE (n. d'ordine 3) il RUP
aveva ritenuto dovesse essere avviato il procedimento finalizzato all'esclusione per la presenza di
situazioni riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 80 c. 5 lett. c.ter del D.Lgs. 50/2016 e smi;
c) relativamente all'operatore economico SALI-VER srl (n. d'ordine n. 5): Il RUP aveva ritenuto
dovesse essere avviata la procedura di soccorso istruttorio secondo l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, richiedendo la presentazione del DGUE firmato digitalmente, con firma digitale del DGUE
apposta in data antecedente all'invio dell'offerta;
Considerato che:
relativamente all'Impresa Antonio PICONE:
- con nota prot. 3240 del 19/02/2019, inviata via PEC è stato comunicato l'avvio del procedimento
di esclusione all'Impresa Antonio Picone di Parete (CE), concedendo alla stessa la facoltà di far
pervenire proprie osservazioni, chiarimenti o note al riguardo, con riserva di valutazione delle
stesse, prima di procedere in merito all'esclusione dalla procedura;
- in data 20/02/2019 con nota pervenuta via PEC agli atti al n. 3286 di prot. l'impresa Antonio
Picone ha fatto pervenire le proprie osservazioni;
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- a seguito dell'esame delle osservazioni è stato richiesto all'impresa Picone di produrre, entro il
12/03/2019, ulteriore documentazione;
- in data 07/03/2019 con nota pervenuta via PEC al prot. n. 4420, l'impresa Picone ha fatto
pervenire la documentazione;
- a seguito dell'esame della documentazione è stato ritenuto di escludere dalla procedura in
oggetto l'Impresa Antonio Picone;
relativamene all'operatore SALI-VER:
- l'operatore ha fatto pervenire con nota in data 21/02/2019, via PEC, assunta al protocollo
generale 3435 il DGUE firmato digitalmente, dal quale si evince che la firma digitale è stata
apposta in data 13/02/2019, quindi prima della presentazione dell'offerta; pertanto si ritiene di
ammettere alla procedura dell'operatore SALI-VER;
Si dispone pertanto:
- l'esclusione dalla procedura in oggetto dell'Impresa Antonio Picone per le motivazioni
suesposte, ricadenti nell'art. 80 c. 5 lett. c.ter;
- l'ammissione alla procedura dell'operatore SALI-VER, per le motivazioni suesposte;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”, del
presente provvedimento di esclusione/ammissione;
- di dare avviso all'Impresa Picone del provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione
sul profilo del committente del provvedimento di esclusione/ammissione;
Casalgrande 02/04/2019
Il RUP
Geom. Corrato Sorrivi
(firmato digitalmente)
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