
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 335

del 17/07/2019

Settore/Servizio: Settore C.U.C./Centro Unico di Committenza 1 Tecnica

Oggetto:  Servizi  attinenti  architettura  e  ingegneria  relativi  a  intervento  di  miglioramento 
sismico adeguamento e messa in sicurezza del Centro Operativo Comunale di Portomaggiore 
CUP D95H18000900001 CIG 791662097C - Aggiudicazione definitiva



RICHIAMATA la  nuova “Convenzione tra  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato,  Portomaggiore  e 

l'Unione dei Comuni Valli e delizie per la creazione della "Centrale Unica di Committenza per 

l'acquisizione di lavori, beni e servizi", sottoscritta in data 27.04.2016, con scrittura privata n. 

42 – prot. 8290/2016;

RICHIAMATA la  delibera  G.U.  n.  7  del  28.02.2017,  avente  ad  oggetto 
“Organizzazione  del  Servizio  di  Centrale  Unica  di  Committenza  a  seguito 
dell’approvazione della nuova convenzione S.P. Unione n. 42 del 27.04.2016”;

RICHIAMATA la  Determinazione  Dirigenziale  a  contrattare n.  182 del 
21.05.2019 del Comune di Portomaggiore;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 244 del 22.05.2019 con la quale si è 
disposto  di  avviare  sulla  base  del  mandato  del  Comune  di  Portomaggiore, 
espresso  con  la  determinazione  a  contrattare  n.  182 del  21.05.2019, le 
procedure di gara, per l’affidamento di Servizi attinenti architettura e ingegneria relativi 
all’intervento  di  miglioramento  sismico  e  messa  in  Centro  Operativo  Comunale  di 
Portomaggiore – CUP D95H18000900001;

DATO ATTO:

che con la sopraccitata determinazione si approvavano, inoltre, gli atti di gara;

che il  bando di  gara,  ai  sensi  dell’art.  36 c.  9  del  D.Lgs.  50/2016 e  del  D.M.  2.12.2016 
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2017, n. 20) è stato pubblicato secondo le seguenti 
modalità:

• Integralmente Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai 
contratti;

• Integralmente sul sito dell’Unione all’indirizzo web www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo 
Pretorio  dell’Unione,  all’Albo Pretorio  del  Comune di  Portomag-giore  e  all’indirizzo  web del 
Comune www.comune.portomaggiore.fe.it (Ente Committente)

• sulla piattaforma informatica del  Ministero delle infra-strutture e trasporti,  tramite il 
sistema informatizzato della Regione Emilia Romagna SITAR;

che trattandosi di gara telematica, tutti gli atti di gara e gli elaborati di progetto sono stati resi 
disponibili  inte-gralmente  sulla  piattaforma  telematica  di  gestione  della  gara  SATER, 
all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

che  scaduto  il termine per la presentazione delle offerte, alle ore  16.00 del  10.06.2019, in 
data 11.06.2019, come risulta dal verbale n. 108 del registro dei verbali di gara della Centrale 
Unica di Committenza, si è tenuta la prima seduta di gara per la verifica della documentazione 
amministrativa, conclusasi in una seconda seduta di gara in data 13.06.2019, come risulta dal 
verbale n. 110;

che con Determinazione dell’Unione Valli e Delizie n.  283 del  13.06.2019, si è nominata la 
Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

che l’esame delle offerte tecniche ed economiche, a cura della commissione di 
cui sopra, si è svolta in due sedute, come risulta dai verbali  113/17.06.2019 e 
114/19.06.2019 del registro dei verbali di gara della Centrale Unica di Committenza;



che come risulta dal verbale n. 117 del registro dei verbali di gara della Centrale Unica 
di Committenza, in data 25.06.2019, il Responsabile Unico del Procedimento, terminata la fase 

di  verifica di congruità delle offerte anomale, ha  aggiudicato provvisoriamente la 
gara in parola al costituendo RTI InStudio Ingegneri Associati - GALILEO 
INGEGNERIA, così composto:

• mandataria  InStudio  Ingegneri  Associati  –  Via  della  Lirica  49  48124 
RAVENNA - C.F. P.IVA 02357720396

• mandante  GALILEO INGEGNERIA  SRL  Via  Cartiera,  120  40037  SASSO 
MARCONI (BO) CF. e P.IVA 02171351204.

DATO ATTO che sulla base del ribasso percentuale offerto del  49,133% sull’importo posto a 
base di gara di €  121.653,84, l’importo complessivo del servizio, corrispondente all’importo 
contrattuale,  sarà  pari  ad  €  61.881,66,  oltre  oneri  previdenziali  ed  IVA  di  legge,  così 
dettagliato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, compreso progetto di 
miglioramento sismico e pratica antincendio e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione

71221000-3

€ 41.304,98

Direzione lavori e contabilità € 20.576,68

Importo totale a base di gara € 61.881,66

EVIDENZIATO che  come  specificato  nel  suddetto  verbale,  l’adozione  della 
determinazione di aggiudicazione definitiva è di competenza del sottoscritto RUP 
che potrà provvedervi al termine delle verifiche, a cura della Centrale Unica di 
Committenza  dell’Unione  Valli  e  Delizie,  sulle  dichiarazioni  rese  da  parte 
dell’aggiudicatario provvisorio, in ordine al possesso dei requisiti di gara;

ACCERTATO,  in base alla documentazione conservata agli  atti  della Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, il possesso da parte 
dell’operatore economico dei requisiti di carattere tecnico e di carattere generale 
già oggetto di autocertificazione in sede di presentazione dell’offerta;

RITENUTO,  a  norma  dell’art.  33,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016,  di  poter 
approvare l’aggiudicazione provvisoria disposta dal RUP di gara;

RITENUTO pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell’art. 32, comma 5 
del  D.Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  di  che  trattasi  in 
favore dell’aggiudicatario provvisorio;

INTESO,  con  riferimento  all’art.  32  comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  disporre  l’immediata 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva, avendo verificato il possesso dei prescritti  requisiti  di 
gara; 



DATO ATTO che a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, divenuta 
efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto d’appalto dovrà 
aver luogo entro il termine di sessanta, come prescritto nel disciplinare di gara;

PRESO ATTO che a norma del comma 9 dell’art. 32 del  D.Lgs. 50/2016, il contratto non 
può  comunque  essere  stipulato  prima  di  trentacinque  giorni,  dall'invio  dell'ultima  delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

DATO ATTO che dovranno essere effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, 
di cui agli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016;

INTESO, inoltre disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva 
con le medesime modalità di pubblicazione del bando di gara;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  non  ha  rilevanza  contabile, 
essendo le risorse finanziarie stanziate sul bilancio del comune di Portomaggiore, 
come risulta dalla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 181 del 21.05.2019;

DATO ATTO  dell’istruttoria curata dalla D.ssa Valentina Lorenzetto, referente 
amministrativo della CUC “Tecnica” e collaboratore del sottoscritto Dirigente che 
svolge  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del  procedimento  della  fase  endo-
procedimentale  di  gestione  della  gara,  in  seno  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

PRESO ATTO: 

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 
241/1990 e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;

-  che  sono  state  verificate,  nel  corso  delle  diverse  fasi  del  procedimento, 
l’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;

- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e 
specifiche, previste nel PTPC, in vigore presso l’Unione dei Comuni;

- di presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese 
all’adozione del provvedimento oggetto della presente;

Visto il vigente Statuto dell’Unione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed 
in particolare gli artt. 107 e 169;

Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di  approvare,  a  norma  dell’art.  33,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016, 
l’aggiudicazione provvisoria della gara relativa a relativi a intervento di 
miglioramento sismico adeguamento e messa in sicurezza del Centro Operativo 

Comunale  di  Portomaggiore  CUP  D95H18000900001,  in  favore  del 



costituendo RTI  InStudio  Ingegneri  Associati  -  GALILEO 
INGEGNERIA, così composto:

mandataria InStudio Ingegneri Associati – Via della Lirica 49 48124 
RAVENNA - C.F. P.IVA 02357720396

mandante GALILEO INGEGNERIA SRL  Via  Cartiera,  120 40037 SASSO MARCONI 
(BO) CF. e P.IVA 02171351204

avendo preso atto ed avendo approvato le operazioni di gara, risultanti dai 
verbali n.  108/11.06.2019, 110/13.06.2019,  113/17.06.2019 e 
114/19.06.2019,  117/25.06.2019 del  registro  dei  verbali  di  gara  della 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;

2. di  dichiarare,  a  norma  dell’art.  32,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016, 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al servizio di cui sopra, 
in favore dell’operatore economico di cui sopra, alle condizioni giuridiche, 
tecniche ed  economiche di cui all’offerta presentata, dando atto che sulla 
base del ribasso percentuale offerto del 49,133% sull’importo posto a base di gara di € 
121.653,84, l’importo complessivo del servizio, corrispondente all’importo contrattuale, 
sarà pari ad € 61.881,66, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, così dettagliato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, compreso progetto di 
miglioramento sismico e pratica antincendio e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione

71221000-3
€ 41.304,98

Direzione lavori e contabilità € 20.576,68

Importo totale a base di gara € 61.881,66

3. di disporre con riferimento all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che 
l’aggiudicazione  definitiva  testé  dichiarata,  sia  immediatamente 
efficace, avendo verificato il possesso dei prescritti requisiti di gara;

4. Di disporre che vengano effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di 
cui agli artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016;

5. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva con le 
medesime modalità di pubblicazione del bando di gara;

6. Di dare atto che a norma dell’art.  32, comma 8 del  D.Lgs. 50/2016, 
divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto 



d’appalto  dovrà  aver  luogo  entro  il  termine  di  sessanta giorni,  come 
prescritto nel disciplinare di gara;

7. Di dare atto che a norma del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto 
non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni, dall'invio dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

8. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Portomaggiore 
(Ente  Committente),  per  gli  adempimenti  successivi  all’aggiudicazione 
definitiva, testé disposta;

9. Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, 
essendo  le  risorse  finanziarie  stanziate  sul  bilancio  del  comune  di 
Portomaggiore, come risulta dalla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 
182 del 21.05.2019, pertanto diventa esecutiva all’atto della sottoscrizione 
del Dirigente;

10.Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle 
vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.

        F.to in Digitale

         Il Dirigente 

                                                                                                  Ing. Luisa Cesari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


