
Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Chiara Cantini

Determinazione nr. 83  del 12/07/2017

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELL'INTERVENTO  DI
SOMMA  URGENZA  PER  DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO   DI  LAME
ROCCIOSE IN  PARETE DELLA PIETRA DI  BISMANTOVA AREA DELLA
FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015-III STRALCIO a Castelnovo ne' Monti. CUP
D97H17000360002 CIG: 70980643B6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON
EFFICACE ditta IDROTER snc.  

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO CHE:

 con Delibera di Giunta Regionale N. 289 del 13/03/2017, esecutiva, ad oggetto: “Trasferimento
di  risorse  finanziarie  a  favore  dell'Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la
Protezione  Civile.  Concorso  finanziario  ai  sensi  art.li  8,  9  e  10  L.R.  1/2005  finalizzato  a
fronteggiare  situazioni  di  emergenza  in  atto  nel  territorio  regionale  e  contestuale  parziale
rettifica delle precedenti D.G.R. n. 1257 del 01/08/16 e n. 1746 del 24/10/16 con stralcio di
interventi.” è inserito l’intervento:

N. Prog. Prov. Comune Ente attuatore Titolo Intervento Importo  €  (IVA
inclusa)

19 RE Castelnovo
Monti

Comune  di
Castelnovo nei Monti

Pietra  di  Bismantova:  opere  di  disgaggio  e
demolizione massi in parete, consolidamenti in
parete  e  posa  di  barriera  paramassi
sovrastanti il rifugio. 3° stralcio 1° lotto.

318.000,00

“ai fini di ripristinare le infrastrutture e strutture pubbliche o di pubblica utilità danneggiate o
rese inagibili e quindi contribuire a mitigare gli effetti negativi sulla cittadinanza colpita ed a
salvaguardia della pubblica incolumità”;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26/05/2017, immediatamente esecutiva il
progetto  esecutivo  per  l’“INTERVENTO  DI  SOMMA  URGENZA  PER
DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO  DI LAME ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI
BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015-III STRALCIO” rassegnato da
ing. Cantini Chiara e Dott. Geol. Nicolò Doglioni, depositato presso l’Ufficio tecnico – settore
Lavori pubblici Patrimonio  Ambiente;

 con propria precedente determinazione n. 66  del 06/06/2017 è stato stabilito:
“DI  PROCEDERE,  per  le  ragioni  esposte  in  narrativa,  all’esecuzione  dei  lavori per
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO  DI LAME
ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13
FEBBRAIO  2015-III  STRALCIO a  Castelnovo  ne'  Monti,  con  procedura  negoziata,  senza
previa pubblicazione di un bando di gara,  ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c)  del D.Lgs
50/2016 in quanto ricorrono le circostanze di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dall'amministrazione  aggiudicatrice,  con  esclusione  automatica  delle  offerte  anomale,  ed  i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia verranno sorteggiati in sede di gara  fra i
metodi descritti dal comma 2 dell’art. 97 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i;
DI APPROVARE  lo schema della lettera di invito alla gara informale in parola, allegato alla
presente determinazione sotto la lettera “A”,  nel  quale sono indicate sia le modalità per lo
svolgimento della gara, che i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti per poter
ottenere l’affidamento dei lavori;
DI  INVITARE  alla  procedura  negoziata  di  cui  sopra  le  ditte  indicate  nella  relazione  del
Responsabile  del  Procedimento  in  data  01/06/2017,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto, ancorché non materialmente allegata, al  fine di  salvaguardare la segretezza
della gara;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

 Con il conferimento dell’appalto ed i conseguenti  contratti  si  intendono realizzare lavori di
"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO DI LAME
ROCCIOSE IN PARETE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13



Comune di Castelnovo ne’ Monti
FEBBRAIO 2015-III STRALCIO" a Castelnovo ne' Monti.";

 Il contratto avrà per oggetto lo stralcio funzionale sopra richiamato e sarà stipulato a misura,
in  forma  pubblica  amministrativa  e  tutte  le  spese  inerenti  saranno  a  carico  della  ditta
aggiudicataria;

 Le clausole essenziali del presente appalto sono riportate nel Capitolato speciale d’appalto e
nella lettera d’invito approvati con la presente determinazione;”

VISTA la lettera d’invito prot. N. 9443 del 07/06/2017 con la quale sono state invitate a presentare
offerta le seguenti n. 15 (quindici) ditte:

NOME provincia

1 IDROTER (RE)

2 TAZZIOLI & MAGNANI di Magnani Remo e C. (RE)

3 MORANI s.r.l. (RE)

4 CONSORZIO SERVIZI E APPALTI O, IN FORMA ABBREVIATO, C.S.A. (RE)

5 CROVETTI DANTE S.R.L. (MO)

6 ZACCARIA COSTRUZIONI SRL (MO)

7 CO.VE.MA SRL (MO)

8 ITTEMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (MO)

9 LUSARDI S.R.L. (PR)

10 CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE (FC)

11 IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO - S.P.A. (LU)

12 CO.MA.C. S.R.L. (GE)

13 BONI COSTRUZIONI S.R.L. (MS)

14 E.S.O. STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (GE)

15 CPC s.r.l. (GE)

VISTI:
 i verbali del R.U.P. n. 1 in data 20/06/2017, n. 2 in data 22/06/2017, n. 3 in data 23.06.2017,

con i quali sono state ammesse alla procedura di appalto le seguenti Ditte:

NOME

1 IMPRESA COSTRUZIONI GUIDI GINO - S.P.A.

2 CO.I.R. CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE

3 E.S.O. STRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

4 CONSORZIO SERVIZI E APPALTI O, IN FORMA ABBREVIATO, C.S.A.

5 CO.VE.MA SRL

6 IDROTER SNC

7 TAZZIOLI & MAGNANI di Magnani Remo e C. 

PRESO ATTO che con verbale di gara n. 3 in data 23/06/2017:
  è stata formulata la seguente graduatoria ed è stata indicata quale aggiudicataria provvisoria

dei lavori in oggetto la  ditta IDROTER snc.:
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Comune di Castelnovo ne’ Monti

 Graduatoria Offerente   Ribasso %  

                         1 IDROTER               41,1560 

                         2 CO.I.R.               28,6310 

                         3 TAZZIOLI & MAGNANI               27,1980 

                         4 CO.VE.MA               26,2220 

                         5 E.S.O. STRADE               25,0700 

                         6 C.S.A.               23,3700 

                         7 IMPRESA COS. GUIDI GINO               17,3650 

 l’offerta 1° Classificata è risulta superiore alla soglia di anomalia determinata in sede di gara;

VISTO  il  verbale  in  data  04/07/2017  a  firma  del  RUP  con  il  quale,  dopo  aver  analizzato  le
giustificazioni  sul  prezzo  richieste  in  data  23.06.2017  (prot.  N.  10622)  e  presentate  dalla  ditta
IDROTER  (agli  atti  prot.  N.  11320  del  30.06.2017),  il  RUP  medesimo  conclude  che  “l’offerta
presentata dal concorrente sopra citato è da considerare complessivamente congrua”;

RITENUTO  di approvare i suddetti  verbali  rassegnati dal RUP, verificato che le operazioni di gara
sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di affidamento
di lavori pubblici e delle norme contenute nella lettera d’invito;

RITENUTO  conseguentemente di aggiudicare in via definitiva, alle condizioni previste nel progetto
esecutivo  approvato,  negli  atti  di  gara  e  nell’offerta  economica  presentate,  l’appalto  relativo  a
“INTERVENTO  DI  SOMMA  URGENZA  PER  DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO   DI  LAME
ROCCIOSE  IN  PARETE  DELLA  PIETRA  DI  BISMANTOVA  AREA  DELLA  FRANA  DEL  13
FEBBRAIO 2015-III STRALCIO a Castelnovo ne' Monti. CUP D97H17000360002 CIG: 70980643B6”
alla ditta IDROTER s.n.c. con sede in Via della Vittoria  n. 7, 42030 Villa Minozzo (RE) – P.IVA e C.F.
01952630356 con ribasso economico del 41,156%, per il prezzo netto di  € 147.840,09 di cui:
€ 144.390,09 importo lavori a misura;
€ 3.450,00 oneri della sicurezza 
TOTALE € 147.840,09 – IVA ESCLUSA 

VISTO  lo  schema  di  contratto,  facente  parte  degli  elaborati  del  progetto  esecutivo,  come  sopra
approvato redatto nel rispetto delle norme vigenti;

VISTI:
 lo statuto comunale;
 il Regolamento di contabilità comunale;
 il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
 il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016 e smi.;
 visto il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati  gli obiettivi di gestione

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto
previsto nel bilancio di previsione e  D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa

DI APPROVARE:



Comune di Castelnovo ne’ Monti
1. i  verbali  del  R.U.P.  n.  1  in  data  20/06/2017,  n.  2  in  data

22/06/2017,  n.  3  in  data  23.06.2017  e   verbale  di  verifica
dell’anomalia in data 04/07/2017, depositati agli atti del Settore,
dai quali si rileva che:

o è stata formulata la seguente graduatoria ed è stata
indicata quale aggiudicataria provvisoria dei lavori
in oggetto la  ditta IDROTER snc.:

 Graduatoria Offerente   Ribasso %  

                         1 IDROTER               41,1560 

                         2 CO.I.R.               28,6310 

                         3 TAZZIOLI & MAGNANI               27,1980 

                         4 CO.VE.MA               26,2220 

                         5 E.S.O. STRADE               25,0700 

                         6 C.S.A.               23,3700 

                         7 IMPRESA COS. GUIDI GINO               17,3650 

o è  stata  verificata  l’offerta  della  ditta  prima  in
graduatoria  in  quanto  superiore  alla  soglia  di
anomalia ,  ed è stata  valutata  complessivamente
congrua;

DI AGGIUDICARE conseguentemente in via definitiva, alle condizioni previste nel progetto esecutivo
approvato, negli atti di gara e nell’offerta economica presentate, l’appalto relativo a “INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA PER DEMOLIZIONE/CONSOLIDAMENTO  DI LAME ROCCIOSE IN PARETE
DELLA PIETRA DI BISMANTOVA AREA DELLA FRANA DEL 13 FEBBRAIO 2015-III STRALCIO a
Castelnovo ne'  Monti.  CUP D97H17000360002  CIG: 70980643B6”  alla ditta  IDROTER s.n.c.  con
sede in Via della Vittoria  n. 7, 42030 Villa Minozzo (RE) – P.IVA e C.F. 01952630356 con ribasso
economico del 41,156%, per il prezzo netto di  € 147.840,09 di cui:
€ 144.390,09 importo lavori a misura;
€ 3.450,00 oneri della sicurezza 
TOTALE € 147.840,09 – IVA ESCLUSA 

DI DARE ATTO CHE:
 la predetta aggiudicazione definitiva, diventa efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei

prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

DI  DISPORRE,  ai  sensi  del  comma 8  art.  32  del  D.lgs.  50/2016  per  l’esecuzione  anticipata  del
contratto data l’urgenza di procedere celermente all’esecuzione dei lavori in previsione della stagione
estiva;

DI  DISPORRE  altresì che  venga  comunicato  l’esito  della  gara  d’appalto  a  ciascun  operatore
economico partecipante alla procedura di cui all'oggetto, dando atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 9
il  contratto  non  possa  essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
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DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 191 del T.U. del 18.08.2000, n. 267 la spesa complessiva di euro 
162.624,10 sui capitoli di seguito elencati:  

Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto N.Imp.

1195  6
 LAVORI PRONTO 
INTERVENTO 
DIVERSE LOCALITA'

 
2017

 010  005

 
02.002.
01.09.0
00

 162.624,10

 5770 - IDROTER SNC DI BARONI 
W., GIANNASI G. E MANNARI U. - 
VIA DELLA VITTORIA, 7 VIA 
DELLA VITTORIA, 7, VILLA 
MINOZZO (RE), cod.fisc. 
01952630356/p.i. IT  01952630356

   

DI  TRASMETTERE  al  responsabile  del  servizio  finanziario  la  presente  determinazione  per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno di  spesa di  cui  al  presente provvedimento  è
compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in
materia  di  “pareggio  di  bilancio”,  introdotte  dai  commi  707  e  seguenti  dell’art.  1  della  Legge  n.
208/2015;

DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell’impegno assunto
previa  presentazione  di  idonea  documentazione  debitamente  vistata  dal  responsabile  del
procedimento;

DI AUTORIZZARE il responsabile del settore alla stipula del relativo contratto;

DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della
risoluzione del contratto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati
di  pagamento,  nei  limiti  della  spesa  assunta  con  la  presente  determinazione,  e  per  le  relative
annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario;

Il Responsabile del Settore
Chiara Cantini

(Atto sottoscritto digitalmente)
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