UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
●●●●●●●
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 609 IN DATA 12.07.2018
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA PROCEDURA
APERTA, RELATIVA AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA POLIFUNZIONALE DENOMINATA 'CASA DELLA SALUTE' AD
USO AMBULATORI MEDICI, SERVIZIO AVIS, ECC. IN COMUNE DI TOANO
(RE). CUP F77H17001630006 - CIG 744566879A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VISTI :
 l’atto costitutivo in data 17.01.2014, repertorio nr. 594 in data 20.1.2014 con la quale i comuni
di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano,
Vetto e Villa Minozzo, hanno costituito l’Unione dei Comuni Montani denominata “Unione
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano”, in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l.
78/2010, convertito nella L. nr. 122/2010 e all’art.19 L.R. 21/2012, il cui Statuto è entrato in
vigore il 14.2.2014 tenuto conto che l’Unione si è definitivamente costituita in data 12.03.2014;


la Deliberazione di Consiglio n° 30 del 08/09/2017 con la quale è stato recepito il conferimento
all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano da parte dei comuni di Carpineti,
Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo delle funzioni relative
alla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 di seguito “Codice”
e art.14 commi 27 e 28 del D.L. 78/2010;

ATTESO CHE:
 il Comune di Toano con provvedimento consiliare n. 37 del 30/08/2017, ha deliberato di
conferire all’Unione predetta le funzioni relative alla centrale unica di committenza, ai sensi
dell’art. 37, comma 4, lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito “Codice” ed ha trasmesso, in
data 7 aprile 2018, la determinazione a contrarre n. 28 del 24 marzo 2018, riguardante gli
interventi di cui all’oggetto, richiedendo alla centrale unica di committenza di svolgere la
procedura di gara fino all’aggiudicazione definitiva, a cui faranno seguito i controlli di legge;


successivamente il Comune di Toano ha inviato la documentazione integrativa, riguardante la
gara in oggetto, in data 10/04/2018 e la rettifica della precedente determina a contrarre con
atto del RUP del Comune n.20 del 13/04/2018 che definisce l’importo a base d’asta in euro
575.061,57, di cui euro 160.546,04 per costo della manodopera soggetto a ribasso d’asta ed
euro 25.594,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO CHE in data 21.06.2018 è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, dal
cui verbale, relativo alle sedute del 25 maggio, 11 giugno e 21 giugno 2018, si evince che è stata
formulata la proposta di aggiudicazione a favore del CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO con
sede a Rimini in Via Caduti di Marzabotto n. 47 che ha offerto un ribasso pari al 20,20%
sull’importo a base di gara, prima offerta non anomala;
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RITENUTO PERTANTO di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace a favore del
predetto consorzio per un importo dei lavori di € 464.069,31 di cui euro 25.594,92 per oneri della
sicurezza;
DATO ATTO CHE:
 l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora questi
risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di Toano, che
procederà alla stipula del contratto;
 qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace una o
più delle aggiudicazioni medesime, si procederà al relativo annullamento e al contestuale
trasferimento della procedura in questione al Comune predetto, per le determinazioni del caso;
il responsabile della procedura di gara è la sottoscritta Ing. Chiara Cantini;
DETERMINA
DI APPROVARE, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta dei lavori di cui all’oggetto;
DI AGGIUDICARE in via definitiva non efficace i lavori predetti a favore del CONSORZIO
ARTIGIANI ROMAGNOLO con sede a Rimini in via Caduti di Marzabotto n. 47, che ha offerto un
ribasso 20,20% sull’importo a base di gara, per un importo dei lavori pari ad € 464.069,31 di cui
euro 25.594,92 per oneri della sicurezza;
DI DARE ATTO CHE:
 l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora questi
risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di Toano, che
procederà alla stipula del contratto;
 qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace una o
più delle aggiudicazioni medesime, si procederà al relativo annullamento e al contestuale
trasferimento della procedura in questione al Comune predetto, per le determinazioni del caso;
 il responsabile della procedura di gara è la sottoscritta Ing. Chiara Cantini;
DI PROVVEDERE a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti l’adozione della presente
determinazione.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Chiara Cantini
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******************************************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Impegno n. ________di € _______________ Capitolo n._____________Anno_________
Impegno n. ________di € _______________ Capitolo n._____________Anno_________
Impegno n. ________di € _______________ Capitolo n._____________Anno_________
Addì, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Patrizia Rubertelli)
******************************************************************************************************
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue:



Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo sugli
atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



E' stata trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile
ed è diventata esecutiva in data __________________.



E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.



E' stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione Montana il giorno ________________ e vi
rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta
della Comunità Montana n. 254 in data 25.8.1997.

Addì, ________________
IL SEGRETARIO
(Dott. Matteo Marziliano)
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