
III SETTORE USO E ASSETTO 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.348 DEL 07/07/2018

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI 
“LAVORI  DI  BITUMATURA  DI  ALCUNI  TRATTI  STRADALI  NEL 
CAPOLUOGO  E  FRAZIONI  –  ANNO  2018”.  CIG.  7455353FE8  –  CUP 
I67H18000430004. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 
Legge,  di  “Approvazione  Nota  di  aggiornamento  del  Documento  Unico  di  
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 
Legge,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  Bilancio  di  Previsione  2018-2020 e relativi  
allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 datata 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 
Legge,  avente  per  oggetto:  “Piano  Esecutivo  di  Gestione  anni  2018,  2019  e  2020  –  
assegnazione delle risorse finanziarie”;

RICHIAMATE altresì per lo specifico contesto:
- la deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  80  del  18.04.2018  con  la  quale  è  stato 

approvato il progetto esecutivo per gli  “Lavori di bitumatura di alcuni tratti stradali  
nel Capoluogo e frazioni – Anno 2018” nel complessivo importo di €. 190.000,00 di 
cui  €.  149.869,54 per  lavori  ed  €.  40.130,46  per  somme a  disposizione,  e  si  dava 
mandato a dirigente del III Settore di adottare gli atti di gestione conseguenti;

- la  determinazione  III  Settore  n.  192  del  20.04.2018  avente  ad  oggetto  “Lavori  di  
bitumatura di alcuni tratti  stradali  nel Capoluogo e frazioni – Anno 2018”,  con la 
quale è stata impegnata la somma complessiva di €. 190.000,00 al capitolo 16004 del 
bilancio di previsione 2018-2020 Tit. 2 – Miss. 10 – Prg. 05 – Macr. 02 denominato 
interventi per la viabilità (IMP. 845-1/2018) e con la quale si stabiliva di procedere 
all'affidamento dei  lavori  mediante procedura aperta  ai  sensi  dell'art.  60 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i. da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 4 lett. a), D.Lgs. 50/2016 s.m.i, applicando l'esclusione automatica attraverso il 
ricorso alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
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- con  la  medesima  determinazione  si  demandava  la  gestione  della  gara  all'Ufficio 
Tecnico del Comune di Scandiano – III Settore Uso e Assetto del Territorio;

- che in data 14.05.2018 prot. 12306 RP 664 è stata indetta la procedura aperta ai sensi 
dell'art. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento in appalto dei 
lavori per  “Lavori di bitumatura di alcuni tratti stradali nel Capoluogo e frazioni –  
Anno 2018” da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., applicando l'esclusione automatica attraverso il 
ricorso alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; importo 
contrattuale complessivo presunto dell'intervento in oggetto pari ad €. 149.869,54 di 
cui €. 1.205,64 per oneri del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa;

DATO ATTO CHE:
- che la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:30 

del giorno 04.06.2018;

- che entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenuti 50 plichi;

- che nella prima seduta di gara pubblica svoltasi il giorno 05.06.2018 il Seggio di gara 
ha provveduto alla apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della documentazione 
amministrativa (busta A – documentazione amministrativa) presentata dai concorrenti 
contrassegnati con i numeri progressivi dal n. 1 al n. 50 (verbale di gara n. 1);

- che all'esito delle operazioni di gara finalizzate al suddetto controllo, con riguardo alla 
documentazione presentata da alcuni degli operatori economici, è risultato necessario 
procedere al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  
al fine di sanare alcune mancanze, incompletezze o irregolarità della documentazione 
amministrativa (verbale di gara n. 1):

- che il Seggio di gara, nella seduta pubblica del 27.06.2018 (verbale di gara n. 2) ha 
proceduto quindi all'esame della documentazione integrativa presentata dai concorrenti 
oggetto di soccorso istruttorio, accertando la conformità e la regolarità della stessa con 
quanto richiesto negli atti di gara;

- che all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali  dichiarati  dagli  operatori  economici,  anche  alla  luce  della 
documentazione  integrativa  richiesta,  il  Seggio  di  gara  nella  seduta  pubblica  del 
27.06.2018 ha concluso la suddetta fase con l'ammissione di tutti i concorrenti (verbale 
di gara n. 2), ovvero:

- concorrenti esclusi: nessuno;

- concorrenti ammessi:

n. Ragione sociale C.F. Sede legale Data di arrivo 
e n. protocollo 

1 CERAGIOLI 
COSTRUZIONI S.R.L.

02483330466 Via  Provinciale,  231  – 
Camaiore (LU)

24.05.2018
prot. 13602

2 CO.MA.S. S.R.L. 00590170296 Via Dell'Artigianato, 51 – 
Calto (RO) 

30.05.2018 
prot. 14077

3 SCALA SANTO S.R.L. 02462360237 Via  Colonnello  G. 
Fincato, 5/A – Verona

31.05.2018 
prot. 14197

4 SELVA MERCURIO S.R.L. 01721450136 Via Alciato, 1 – Como 01.06.2018 
prot. 14364

5 C.E.A.G. 
CALCESTRUZZI  ED 
AFFINI S.R.L.

00129630356 Via  San  Bartolomeo,  30 
– Villa Minozzo (RE)

01.06.2018 
prot. 14369
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6 TURCHI CESARE S.R.L. 01214260356 Via  Emilia  Est,  10  – 
Rubiera (RE)

01.06.2018 
prot. 14371

7 VUESSE  COSTRUZIONI 
S.R.L.

06562641008 Via Fosso Piordo, snc  – 
Roma

01.06.2018 
prot. 14380

8 SOCIETA'  INDUSTRIA 
PIETRISCO S.I.P.  S.P.A.

00162770341 Strada  Bergamino,  26  – 
Madregolo  di  Collecchio 
(PR)

01.06.2018 
prot. 14381

9 SAMOTER  DEL  GEOM. 
ANTONIO MUNNO

02997860610 Via  Giovanni  Falcone 
Vico  I°,  46  –  macerata 
Campania (CE)

01.06.2018 
prot. 14385

10 NUOVA PRATI S.R.L. 04180810238 Via  Tubaldini,  26/A  – 
Grezzana (VR)

01.06.2018 
prot. 14393

11 TAZZIOLI  E  MAGNANI 
S.R.L.

00122740350 Via  Ganapini,  27  – 
Castelnovo  né  Monti 
(RE)

01.06.2018 
prot. 14394

12 IMPRESA  GALLERINI 
PIERGIORGIO

02703270351 Via  S.  Francesco,  2  – 
Cereggio  di  Ventasso 
(RE)

01.06.2018 
prot. 14403

13 COSTRUZIONI  ITAL 
STRADE S.R.L.

01683700387 Via  Matteotti,  68  – 
Fiscaglia (FE) 

01.06.2018 
prot. 14404

14 A.E.B.  COSTRUZIONI 
GENERALI S.R.L.

04470730260 Via Antonio Pacinotti, 10 
– Villorba (TV)

01.06.2018 
prot. 14408

15 F.LLI  FONTANA  S.A.S.  DI 
FONTANA MASSIMO

01451760357 Via  Selvapiana,  169  – 
Canossa (RE)

01.06.2018 
prot. 14464

16 ASFALTI  PIANCENZA 
S.R.L.

01514160330 Via  Agazzano,  163  – 
Rottofreno (PC)

04.06.2018 
prot. 14474

17 EUROSTRADE S.R.L. 00900960352 Via  Tiziano,  2  – 
Castellarano (RE)

04.06.2018 
prot. 14479

18 EDIL  CATERINO  DI 
CATERINO ARSENIO

03657220616 Via III° Vico Mazzini  – 5 
San  Cipriano  d'Aversa 
(CE)

04.06.2018 
prot. 14481

19 C.F.C. CONSORZIO FRA 
COSTRUTTORI

00447840356 Via Pansa, 55/l – Reggio 
Emilia

04.06.2018 
prot. 14487

20 F.LLI BEDESCHI S.N.C. 00637680356 Via Caduti sul Lavoro, 21 
–  Salvaterra  di 
Casalgrande (RE)

04.06.2018 
prot. 14500

21 P.A.L.  LAVORI 
STRADALI S.A.S.

00503660359 Via Radici in Monte, 128 
– Roteglia (RE)

04.06.2018 
prot. 14507

22 F.LLI IEMBO S.R.L. 01407310356 Via Don Minzoni, 11/A – 
Gualtieri (RE)

04.06.2018 
prot. 14509

23 CORRADINI 
CALCESTRUZZI S.P.A.

00674130356 Via  XXV  Aprile,  70  – 
Salvaterra  di 
Casalgrande (RE)

04.06.2018 
prot. 14512

24 BERTOIA  IMPRESA 
COSTRUZIONI S.R.L.

02220130351 Via Colombaia, 2 – Villa 
Minozzo (RE)

04.06.2018 
prot. 14513

25 R.C.M.  IMPRESA 
COSTRUZIONI   S.N.C.

02057840353 Via Enza, 11 – Ventasso 
(RE)

04.06.2018 
prot. 14515

26 FEA S.R.L. 02764870362 Via Manzolino Est,  14 – 
Castelfranco  Emilia 
(MO)

04.06.2018 
prot. 14517

27 EUROCOSTRUZIONI 
S.R.L.

01856280357 Via  Prampolini,  5  – 
Castelnovo  né  Monti 
(RE)

04.06.2018 
prot. 14518

28 RICO' S.R.L. 02206700359 Via Enza, 19 – Ventasso 04.06.2018 
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(RE) prot. 14520

29 ZANNINI ROBERTO 01876180355 Via  M.  L.  King,  1  – 
Castelnovo  né  Monti 
(RE)

04.06.2018 
prot. 14521

30 DELLA GIOVANNA LUIGI 
S.R.L.

02609960345 Strada  Pianestolla,  12 – 
Pratolungo (PR)

04.06.2018 
prot. 14522

31 MI.CO. S.R.L. 02939840365 Via  Petrarca,4/1  Pavullo 
nel Frignano (MO)

04.06.2018 
prot. 14523

32 CONSORZIO CON.CO.S. 
SOC.COOP.

04001290404 Via  Dell'Industria,  44  – 
Santarcangelo di R. (RM)

04.06.2018 
prot. 14524

33 CAPILUPPI  LORENZO 
S.N.C.

00570220202 Via  G.  Verga,  1070  – 
Romanore  di  Borgoforte 
(MN)

04.06.2018 
prot. 14525

34 CO.VE.MA. S.R.L. 03428670362 Via  G.  Reni,  45  – 
Casalfranco Emilia (MO)

04.06.2018 
prot. 14526

35 SALI-VER S.R.L. 02421950359 Via Terezin, 19 – Reggio 
Emilia

04.06.2018 
prot. 14527

36 BELLI  LUIGI  ENNIO  & 
FIGLIO S.R.L.

00599900453 Via  Molino  Felegara  – 
Licciana Nardi (MS)

04.06.2018 
prot. 14528

37 B.M. SCAVI S.R.L. 01668660358 Via Morra, 13 – Cavola di 
Toano (RE)

04.06.2018 
prot. 14530

38 COFAR S.R.L. 02040750354 Via  Case  Perizzi,  3/A  – 
Castelnovo  né  Monti 
(RE)

04.06.2018 
prot. 14531

39 EREDI  CIRILLO  LUIGI 
S.A.S.

04275800656 Via  Della  Monica,  55  – 
Castel san Giorgio (SA)

04.06.2018 
prot. 14532

40 BIOLCHINI 
COSTRUZIONI S.R.L.

02856090366 Via  Poggioraso,  3  – 
Sestola (MO)

04.06.2018 
prot. 14535

41 LCS  IMPRESA 
STRADALE S.R.L.

03476470368 Via  Fondovalle,  3199  – 
Marano S/P (MO)

04.06.2018 
prot. 14534

42 CROVETTI DANTE S.R.L. 02027590369 Via  Villaggio  Artigiano, 
57 – Pievepelago (MO)

04.06.2018 
prot. 14555

43 CERIOLI S.R.L. 1055620338 Via R. Bitti, 6 – Milano 04.06.2018 
prot. 14566

44 SOCIETA'  EMILIANA 
INFRASTRUTTURE S.R.L.

02554110359 Via  Premuda,  30  – 
Reggio Emilia

04.06.2018 
prot. 14568

45 SPAGGIARI S.R.L. 01518390354 Via Mole, 11 – San Polo 
D'Enza (RE)

04.06.2018 
prot. 14571

46 EMILIANA ASFALTI S.R.L. 01044110367 Via  Grande,  770  –  San 
Felice sul Panaro (MO)

04.06.2018 
prot. 14575

47 GREEN-ROV S.R.L. 02157760204 Via Puccini, 11 – Moglia 
(MN)

04.06.2018 
prot. 14578

48 ASFALTI ZANIBONI S.A.S. 01645130368 Via  Napoli,  14  –  Finale 
Emilia (MO)

04.06.2018 
prot. 14579

49 MORETTI S.N.C. 01518550353 Via  Del  Chioso,  1  – 
Ventasso (RE)

04.06.2018 
prot. 14586

50 NUMANTI PIER LUIGI & 
ROSSI ENZO S.N.C.

01826410340 Via  Piani  di  Riva,  7  – 
Varano de Melegari (PR)

04.06.2018 
prot. 14587

-  che  con  la  determinazione  III  Settore  n.  340  del  30.06.2018,  pubblicata  sul  sito 
istituzionale del  Comune di  Scandiano e comunicata  a  mezzo pec,  con le  lettere  prot. 
17785 del 03.07.2018, a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara ai 
sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 s.m.i, è stato adottato il provvedimento di cui allo stesso 
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art. 29 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 
le  ammissioni  all'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti  soggettivi,  economico finanziari  e 
tecnico-professionali e sono stati altresì approvati:
- il verbale n. 1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 05.06.2018;
- il verbale n. 2 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 27.06.2018;

PRESO ATTO altresì:
-  che in  data  27.06.2018,  il  Seggio di  Gara,  in  seduta pubblica,  ha poi  proceduto alla 
successiva  apertura  delle  buste  contrassegnate  “B –  offerta  economica”,  presentate  dai 
concorrenti ammessi, stilando la relativa graduatoria a seguito dei riscontri sotto specificati 
(verbale di gara n. 3);

- che nel corso della medesima seduta n. 3 del 27.06.2018, il Seggio di gara, preso atto che  
l'operatore economico contrassegnato con il progressivo n. 09 SAMOTER DEL GEOM. 
ANTONIO MUNNO - c.f. 02997860610 - ha omesso di indicare nell'offerta economica 
due  elementi  essenziali  dell'offerta  quali  l'indicazione  dei  costi  della  manodopera  e 
l'indicazione degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha dichiarato l'esclusione dello stesso 
dalla procedura di gara in corso, come previsto altresì nel disciplinare di gara  Capo 3: 
offerta  economica  –  dichiarazione.  Difatti,  come indicato  nel  verbale  di  gara  n.  4,  le 
disposizioni  di  cui  all'art.  83,  comma 9,  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.  in  materia  di  soccorso 
istruttorio  per  mancanza,  incompletezza  ed  ogni  altra  irregolarità  essenziale,  non sono 
applicabili qualora “afferenti all'offerta economica o all'offerta tecnica”;

- che il Seggio di gara ha pertanto proceduto al calcolo aritmetico della soglia di anomalia 
utilizzando i valori dei ribassi percentuali indicati dai rimanenti 49 operatori economici (a 
seguito della esclusione del concorrente sopra citato), con applicazione del criterio previsto 
dall'art.  97,  comma 2,  lett.  b),  D.Lgs.  50/2016 s.m.i.  sorteggiato nel  corso della  prima 
seduta pubblica del 05.06.2018, al fine di stilare la relativa graduatoria;

-  che  a  seguito  della  determinazione  della  soglia  di  anomalia  pari  al  15,825%  ed 
all'esclusione automatica delle offerte anomale è risultato primo in graduatoria l'operatore 
economico CROVETTI DANTE S.R.L. con sede in via Villaggio Artigiano, 57 Pievepelago 
(MO), c.f./p.iva 02027590369 con il ribasso del 15,731%, ovvero per il prezzo offerto di €. 
125.276,36 oltre oneri del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €. 1.205,64 per 
un totale complessivo di €. 126.482,00, iva esclusa (verbale di gara n. 3);

PRECISATO che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata, ai sensi dell'art. 
32,  comma  7,  D.Lgs.  50/2016  s.m.i,  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  in  capo 
all'aggiudicatario;

RITENUTO:
-  approvare  il  verbale  n.  3  della  gara  in  oggetto  relativo  alla  seduta  pubblica  del 
27.06.2018,  allegato  alla  presente  determinazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e 
sostanziale;

- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Scandiano, 
(sezione  amministrazione  trasparente  http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/ - 
nella  sezione  Bandi  in  corso,  dedicato  alla  procedura  di  gara  in  oggetto),  dandone 
contestuale avviso a mezzo pec ai medesimi concorrenti.

PRECISATO che  gli  atti  relativi  sono  disponibili  la  stazione  appaltante  Comune  di 
Scandiano, con sede in Scandiano – Corso Vallisneri, 6 (Ufficio Tecnico);

VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
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- il DPR 207/2010 s.m.i, per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate:

1) DI APPROVARE  il verbale n. 3 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 
27.06.2018  di  apertura  della  busta  “B  –  offerta  economica”,  allegato  alla  presente 
determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, col quale il Seggio di gara ha 
proceduto segnatamente:
- ad escludere l'operatore economico SAMOTER DEL GEOM. ANTONIO MUNNO - c.f. 
02997860610 di Macerata Campania (CE) per le motivazioni sopra richiamate ed indicate 
nel relativo verbale di gara;
- a formulare proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto utilizzando i valori dei 
ribassi percentuali indicati dai rimanenti 49 operatori economici (a seguito della esclusione 
del concorrente sopra citato), con applicazione del criterio previsto dall'art. 97, comma 2, 
lett.  b),  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.  sorteggiato  nel  corso  della  prima  seduta  pubblica  del 
05.06.2018, al fine di stilare la relativa graduatoria;

2) DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'operatore 
economico CROVETTI DANTE S.R.L. con sede in via Villaggio Artigiano, 57 Pievepelago 
(MO), c.f./p.iva 02027590369 con il ribasso del 15,731%, ovvero per il prezzo offerto di €. 
125.276,36 oltre oneri del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €. 1.205,64 per 
un totale complessivo di €. 126.482,00 (iva esclusa);

3) DI DARE ATTO che l'efficacia del presente provvedimento è  subordinata,  ai  sensi 
dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016 s.m.i, alla verifica del possesso dei requisiti in capo 
all'aggiudicatario;

4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del procedimento di 
questa stazione appaltante;

5) DI DISPORRE  la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del 
Comune  di  Scandiano,  (sezione  amministrazione  trasparente 
http://www.comune.scandiano.re.it/avvisi-e-bandi-di-gara/ - nella sezione Bandi in corso, dedicato 
alla procedura di gara in oggetto), dandone nel contempo avviso a mezzo pec ai medesimi 
concorrenti.

6) DI DARE ATTO che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso la 
stazione appaltante Comune di Scandiano, con sede in Scandiano – Corso Vallisneri,  6 
(Ufficio Tecnico);  

Li 07/07/2018 Il Segretario Generale
  NAPOLEONE ROSARIO / INFOCERT 

SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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