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. 296 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO DEL
CAPOLUOGO VIA MORO 11. CUP I55I17000140004 - CIG 7744884077 –
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.
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. 6/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale; è prevista
inoltre un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di
durata non superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere
a nuova nomina anche prima della decorrenza di tale termine;
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 29/03/2018 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica del fabbricato del
capoluogo di via Moro 11, redatto dallo Studio Alfa spa;
- con determina n. 531 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di cui sopra, redatto dallo Studio Alfa spa, nell'importo totale di €
130.000,00 di cui € 104.878,24 per opere da appaltare soggetti a ribasso, €
4.510,17 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; con la stessa determina è
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stato assunto l'impegno di spesa n. 2215/ 2018 al cap. 56102650/2 (ora imp. n.
145/2019 per effetto della variazione all'F.P.V.);
- con determina n. 576 del 20/12/2018 è stata adottata determina a contrarre
relativamente ai lavori in argomento provvedendo all'approvazione di un bando
di gara; disciplinare di gara e relativi allegati;
- il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 20/12/2018
all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico del Comune di Casalgrande, al
SITAR Emilia Romagna;
- entro la data di scadenza del bando di gara, 12/02/2019 ore 12:30, sono
pervenute n. 13 offerte da parte di 13 operatori economici;
- in data 20/02/2019 il RUP Sorrivi Corrado, responsabile di settore, assistito dai
testimoni Ing. Cupo Stefania istruttore tecnico settore lavori pubblici e Santina
Mazzacani istruttore direttivo settore lavori pubblici con funzioni di
verbalizzante, ha proceduto: all'esame delle “busta A documentazione” e ad
ammettere alla gara 12 operatori che hanno presentato offerta previa
acquisizione dei passOE sul sito informatico di ANAC; a procedere, tramite
soccorso istruttorio, a richiedere all'operatore economico CEM srl di integrare la
polizza fidejussoria presentata in maniera ridotta rispetto a quanto richiesto; il
tutto come si evince dal verbale di gara n. 1 che viene allegato al presente atto
e che è stato già pubblicato sul sito Internet del Comune nella sezione
“amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”;
- con nota in data 13/03/2019, pubblicata sul sito Internet del Comune nella
sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, è stato dato
avviso agli offerenti circa la seconda seduta di gara;
- in data 18/03/2019 alle ore 9:00 il RUP, con l'assistenza dei testimoni Cupo
Stefania e Mazzacani Santina, ha proceduto alla verifica di quanto comunicato
dall'operatore economico CEM srl, il quale, rispondendo nei termini assegnati,
ha comunicato “di aver presentato la cauzione provvisoria pari all'uno per
cento in quanto la ditta è una microimpresa”, pertanto l'operatore viene
ammesso alla procedura;
- il RUP, dopo aver sorteggiato il metodo per la valutazione dell'offerta anomala
secondo l'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, ha proceduto all'apertura e
all'esame delle “buste B offerta economica”;
- a seguito delle operazioni svolte dal RUP è stato individuato l'operatore
economico aggiudicatario: ICOED srl unipersonale che ha offerto un ribasso del
18,88%;
Atteso che:
- con determina n. 183 del 04/04/2019 i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via
provvisoria alla ditta ICOED srl, unipersonale di Modena, al prezzo di € 85.077,23
(al netto del ribasso d'asta del 18,88%) oltre € 4.510,17 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, sommano € 89.587,40 oltre IVA 22% per un totale di
109.296,63;
- che con la stessa determina si è disposto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace
a seguito della verifica dei requisiti relativamente alla ditta aggiudicataria, tramite AVCPass
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relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi; alla verifica dei
requisiti di partecipazione e di ammissione alle procedure dichiarati dal concorrente,
nonchè alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5-d), D.Lgs. 50/2016
smi, relativamente ai costi della mano d'opera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs.
50/2016 smi;
- il responsabile del procedimento ha provveduto ad effettuare i necessari accertamenti ai
fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto
aggiudicatario e nei confronti dei soggetti indicati nelle dichiarazioni rese in sede di
partecipazione alla procedura di gara in oggetto relativamente al possesso dei requisiti
richiesti dalla legge ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché alla verifica del
rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5d D.Lgs. 50/2016 e smi, relativamente ai costi
della mano d'opera, ai sensi dell'art. 95 c.10 D.Lgs. 50/2016 e smi;
- essendo il valore complessivo del contratto di importo inferiore a € 150.000,00, si fini
della legislazione antimafia, non è stata acquisita la documentazione ai sensi dell'art. 83 c.
4 lett e) del D.Lgs. 159/2011 e smi;
Ritenuto pertanto:
- di attestare l'avvenuto accertamento positivo, ai sensi dell'art. 32 c. 7, D.Lgs. 50/169 e
smi, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e conseguentemente
l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione approvata con la determina n. 183/2019;
- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Internet del Comune di Casalgrande
nella sezione “Amministrazione traparente/bandi di gara e contratti”;
- di comunicare l'avvenuta efficacia all'operatore economico risultato aggiudicatario
invitandolo a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ai sensi
dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- di comunicare altresì l'avvenuta aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta valida e valutata, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 “regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006” per le parti ancora in vigore;
Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del Settore;
Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo
vigente;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
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
per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
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1) Di dare atto della regolare attività istruttoria svolta in relazione alle verifiche concernenti
l'effettivo possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ICOED srl Unipersonale di
Modena;
2) Di attestare l'esito positivo degli accertamenti eseguiti, ai sensi dell'art. 32 c. 7 D.Lgs.
50/2016 e smi, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.
3) Di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 c. 7 succitato, l'aggiudicazione precedente
mente disposta con la determina n. 183/2019, dei lavori di riqualificazione energetica
del fabbricato del capoluogo via Moro 11 - CUP I55I17000140004 – CIG
7744884077 in favore dell'operatore economico ICOED srl unipersonale P.I. e C.F.
03365040363 di Modena, per l'importo di € 85.077,23 (al netto del ribasso d'asta del
18,88%) oltre € 4.510,17 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano
€ 89.587,40 oltre IVA 22% per un totale di 109.296,63.
4) Di comunicare l'avvenuta efficacia all'operatore economico risultato aggiudicatario
invitandolo a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ai sensi
dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
5) Di comunicare altresì l'avvenuta aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta valida e valutata, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
6) Di pubblicare il presente atto sul sito internet del comune di Casalgrande alla sezione
“Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”.
7) Di dare atto che la stipula del contratto potrà avvenire decorsi 35 giorni dall'ultima
comunicazione di cui al precedente punto 5.
8) Di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso questa
stazione appaltante, ufficio Lavori Pubblici.
9) 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.
10) Di ottemperare all’obbligo imposto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e smi
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23,
disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
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;
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- 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. 6/2019 del 21.05.2019 concernente il conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4°
Settore Lavori Pubblici, dal 21/05/2019 fino al termine del mandato elettorale; è prevista
inoltre un'ultrattività dell'incarico in essere al momento della scadenza del Sindaco, di
durata non superiore a 30 giorni, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di procedere
a nuova nomina anche prima della decorrenza di tale termine;
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 29/03/2018 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di riqualificazione energetica del fabbricato del
capoluogo di via Moro 11, redatto dallo Studio Alfa spa;
- con determina n. 531 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di cui sopra, redatto dallo Studio Alfa spa, nell'importo totale di €
130.000,00 di cui € 104.878,24 per opere da appaltare soggetti a ribasso, €
4.510,17 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; con la stessa determina è
stato assunto l'impegno di spesa n. 2215/ 2018 al cap. 56102650/2 (ora imp. n.
145/2019 per effetto della variazione all'F.P.V.);
- con determina n. 576 del 20/12/2018 è stata adottata determina a contrarre
relativamente ai lavori in argomento provvedendo all'approvazione di un bando
di gara; disciplinare di gara e relativi allegati;
- il bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 20/12/2018
all'Albo Pretorio on line, sul sito informatico del Comune di Casalgrande, al
SITAR Emilia Romagna;
- entro la data di scadenza del bando di gara, 12/02/2019 ore 12:30, sono
pervenute n. 13 offerte da parte di 13 operatori economici;
- in data 20/02/2019 il RUP Sorrivi Corrado, responsabile di settore, assistito dai
testimoni Ing. Cupo Stefania istruttore tecnico settore lavori pubblici e Santina
Mazzacani istruttore direttivo settore lavori pubblici con funzioni di
verbalizzante, ha proceduto: all'esame delle “busta A documentazione” e ad
ammettere alla gara 12 operatori che hanno presentato offerta previa
acquisizione dei passOE sul sito informatico di ANAC; a procedere, tramite
soccorso istruttorio, a richiedere all'operatore economico CEM srl di integrare la
polizza fidejussoria presentata in maniera ridotta rispetto a quanto richiesto; il
tutto come si evince dal verbale di gara n. 1 che viene allegato al presente atto
e che è stato già pubblicato sul sito Internet del Comune nella sezione
“amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”;
- con nota in data 13/03/2019, pubblicata sul sito Internet del Comune nella
sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, è stato dato
avviso agli offerenti circa la seconda seduta di gara;
- in data 18/03/2019 alle ore 9:00 il RUP, con l'assistenza dei testimoni Cupo
Stefania e Mazzacani Santina, ha proceduto alla verifica di quanto comunicato
dall'operatore economico CEM srl, il quale, rispondendo nei termini assegnati,
ha comunicato “di aver presentato la cauzione provvisoria pari all'uno per
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cento in quanto la ditta è una microimpresa”, pertanto l'operatore viene
ammesso alla procedura;
- il RUP, dopo aver sorteggiato il metodo per la valutazione dell'offerta anomala
secondo l'art. 97 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, ha proceduto all'apertura e
all'esame delle “buste B offerta economica”;
- a seguito delle operazioni svolte dal RUP è stato individuato l'operatore
economico aggiudicatario: ICOED srl unipersonale che ha offerto un ribasso del
18,88%;
Atteso che:
- con determina n. 183 del 04/04/2019 i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via
provvisoria alla ditta ICOED srl, unipersonale di Modena, al prezzo di € 85.077,23
(al netto del ribasso d'asta del 18,88%) oltre € 4.510,17 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, sommano € 89.587,40 oltre IVA 22% per un totale di
109.296,63;
- che con la stessa determina si è disposto che l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace
a seguito della verifica dei requisiti relativamente alla ditta aggiudicataria, tramite AVCPass
relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 smi; alla verifica dei
requisiti di partecipazione e di ammissione alle procedure dichiarati dal concorrente,
nonchè alla verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5-d), D.Lgs. 50/2016
smi, relativamente ai costi della mano d'opera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs.
50/2016 smi;
- il responsabile del procedimento ha provveduto ad effettuare i necessari accertamenti ai
fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto
aggiudicatario e nei confronti dei soggetti indicati nelle dichiarazioni rese in sede di
partecipazione alla procedura di gara in oggetto relativamente al possesso dei requisiti
richiesti dalla legge ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché alla verifica del
rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5d D.Lgs. 50/2016 e smi, relativamente ai costi
della mano d'opera, ai sensi dell'art. 95 c.10 D.Lgs. 50/2016 e smi;
- essendo il valore complessivo del contratto di importo inferiore a € 150.000,00, si fini
della legislazione antimafia, non è stata acquisita la documentazione ai sensi dell'art. 83 c.
4 lett e) del D.Lgs. 159/2011 e smi;
Ritenuto pertanto:
- di attestare l'avvenuto accertamento positivo, ai sensi dell'art. 32 c. 7, D.Lgs. 50/169 e
smi, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario e conseguentemente
l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione approvata con la determina n. 183/2019;
- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Internet del Comune di Casalgrande
nella sezione “Amministrazione traparente/bandi di gara e contratti”;
- di comunicare l'avvenuta efficacia all'operatore economico risultato aggiudicatario
invitandolo a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ai sensi
dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- di comunicare altresì l'avvenuta aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta valida e valutata, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Visti:
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- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 “regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006” per le parti ancora in vigore;
Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al
Responsabile del Settore;
Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo
vigente;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
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
per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
1) Di dare atto della regolare attività istruttoria svolta in relazione alle verifiche concernenti
l'effettivo possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ICOED srl Unipersonale di
Modena;
2) Di attestare l'esito positivo degli accertamenti eseguiti, ai sensi dell'art. 32 c. 7 D.Lgs.
50/2016 e smi, della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario.
3) Di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 c. 7 succitato, l'aggiudicazione precedente
mente disposta con la determina n. 183/2019, dei lavori di riqualificazione energetica
del fabbricato del capoluogo via Moro 11 - CUP I55I17000140004 – CIG
7744884077 in favore dell'operatore economico ICOED srl unipersonale P.I. e C.F.
03365040363 di Modena, per l'importo di € 85.077,23 (al netto del ribasso d'asta del
18,88%) oltre € 4.510,17 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sommano
€ 89.587,40 oltre IVA 22% per un totale di 109.296,63.
4) Di comunicare l'avvenuta efficacia all'operatore economico risultato aggiudicatario
invitandolo a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ai sensi
dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
5) Di comunicare altresì l'avvenuta aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato
un'offerta valida e valutata, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
6) Di pubblicare il presente atto sul sito internet del comune di Casalgrande alla sezione
“Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”.
7) Di dare atto che la stipula del contratto potrà avvenire decorsi 35 giorni dall'ultima
comunicazione di cui al precedente punto 5.
8) Di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso questa
stazione appaltante, ufficio Lavori Pubblici.
9) 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.
10) Di ottemperare all’obbligo imposto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e smi
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 23,
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disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

Lì, 24/05/2019

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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