
 

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

C.F. N° 93084390389 *  PROTOCOLLO INTERNO N.144 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA RELATIVA ALLA PROCEDURA 

APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTO DI MIGLIORAMEN-

TO SISMICO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO OPE-

RATIVO COMUNALE DI PORTOMAGGIORE. 

CUP: D95H18000900001 

CIG: 8075782A1F 
 

 
L'anno duemiladiciannove (2019), addì sedici (16) del mese 

di Dicembre, alle ore 09:06 nella Sede dell’Unione Valli e 

Delizie – Centrale Unica di Committenza – piazza Umberto I 

n. 5, 44015 Portomaggiore (FE). 

P R E M E S S O 

Che per i lavori in oggetto: 

 il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di 

Portomaggiore con Determinazione Dirigenziale n. 402 del 

25.10.2019; 

 che con determinazione a contrarre del Settore tecnico – 

Servizio LL.PP./Manutenzione del Comune di Portomaggiore 

n. 404 del 25/10/2019 , per le motivazioni tutte ivi ri-

portate, è stato disposto di dare mandato alla Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione Valli e Delizie – CUC 

“Tecnica” di avviare, nell’interesse del Comune di Porto-

maggiore, le procedure di gara, per l’affidamento dei la-

vori in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate 

dal Consiglio di Stato, recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori econo-

mici”; 



 

 che con la medesima determinazione si fornivano alla Cen-

trale Unica di Committenza le seguenti indicazioni in me-

rito al criterio di scelta del contraente: 

 ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, considerato che le modifiche introdotte 

dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 all’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 non hanno modificato la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie anche per appalti sotto soglia 

comunitaria e che tale procedura è da ritenersi la più 

idonea a garantire il rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016; 

 aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, non 

sussistendo alcuna fattispecie di cui all’art. 95 c. 3 

del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto della tipologia delle 

opere e dell’esaustività del progetto esecutivo che non 

necessita di significative migliorie da un punto di vista 

qualitativo; 

 Dato atto che l’importo lavori a base di gara soggetto a 

ribasso è pari ad € 1.193.629,79 oltre oneri per la sicu-

rezza pari ad € 11.059,73 non soggetti a ribasso, e così 

per complessivi € 1.204.689,52 oltre IVA  nei termini di 

legge; 

 che lo schema di bando di gara e i relativi allegati sono 

stati approvati con Determina Dirigenziale dell’Unione 

dei Comuni Valli e Delizie – Settore Centrale Unica di 

Committenza n. 498 del 28/10/2019; 

 che con la determinazione n. 498 del 28/10/2019 è stato 

disposto che nel rispetto dell’art. 40, comma 2, D.Lgs. 

n. 50/2016, la procedura sarebbe stata integralmente ge-

stita con modalità telematiche, attraverso la piattaforma 

SATER, gestita da Intercent-ER – Agenzia Regionale per lo 

sviluppo dei mercati telematici; 

 che il bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 02/12/2016 (pubblicato sulla 

G.U.R.I. 25 gennaio 2017, n. 20) è stato pubblicato se-

condo le seguenti modalità: 



 

 integralmente sulla G.U.R.I., serie speciale relativa ai 

contratti, n. 128 del 30/10/2019; 

 integralmente sul sito dell’Unione all’indirizzo web 

www.unionevalliedelizie.fe.it, all’Albo dell’Unione, 

all’Albo pretorio del Comune di Portomaggiore, 

all’indirizzo web del Comune di Portomaggiore 

www.comune.portomaggiore.fe.it (Ente Committente nonché 

luogo di esecuzione dei lavori); 

 entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblica-

zione sulla G.U.R.I., sulla piattaforma informatica del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite 

il sistema informatizzato della Regione Emilia Romagna 

SITAR; 

 per estratto, dopo cinque giorni dalla pubblicazione sul-

la G.U.R.I., su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e 

n. 1 quotidiano a diffusione locale; 

 che il sottoscritto Dirigente, Ing. Luisa Cesari, 

nell’ambito dei lavori in oggetto, svolge le seguenti 

funzioni: 

 Responsabile Unico del Procedimento dell’opera, per le 

fasi di progettazione ed esecuzione presso il Comune di 

Portomaggiore 

 Responsabile Unico del Procedimento della fase endo pro-

cedimentale di gestione della gara, in seno alla Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Deli-

zie, in cui il dirigente medesimo ricopre il ruolo di di-

rezione per l’area “Tecnica”; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Luisa Ce-

sari in data 31/10/2019 ha attivato sulla piattaforma SA-

TER il Fascicolo sistema n. FE029533 – Registro di siste-

ma n. PI328022-19, pubblicando il bando di gara e tutti 

gli altri documenti, compresi tutti gli elaborati proget-

tuali, e le informazioni necessarie per avviare la proce-

duta di gara sulla citata piattaforma digitale. Conforme-

mente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., l’offerta per la procedura e tutte le comunica-

zioni e gli scambi di informazioni relative alla procedu-

http://www.unionevalliedelizie.fe.it/
http://www.comune.portomaggiore.fe.it/


 

ra devono essere effettuate esclusivamente attraverso il 

sistema SATER e quindi per via telematica; 

 che il termine per la presentazione delle offerte era 

fissato alle ore 13:00 del 06/12/2019; 

 La Sig.ra Rossella Ferraresi – Istruttore Direttivo 

dell’Unione Valli e Delizie di Portomaggiore – Centrale 

Unica di Committenza Tecnica, svolge le funzioni di Se-

gretario verbalizzante; 

 che come indicato negli atti di gara la verifica della 

documentazione amministrativa deve essere effettuata dal 

RUP con l’assistenza di n. 2 testimoni; 

- Sono presenti: 

- il R.U.P. Ing. Luisa Cesari e in qualità di testimoni:  

1) Geom. Massimo Dallafina – Responsabile del Servizio 

LL.PP./Manutenzioni del Comune di Portomaggiore 

2) Sig.ra Rossella Ferraresi – Istruttore Direttivo 

Amm.vo e Contabile – Centrale Unica di Committenza Tecni-

ca – Unione Valli e Delizie, che svolge anche le funzioni 

di segretario verbalizzante. 

E’ presente il Sig. Antonio Ippolito, identificato mediante 

C.I. del Comune di Bologna n. 882363 rilasciata il 

09/10/2017, munito di apposita delega conservata in atti, 

, in rappresentanza della Impresa DICATALDO SABINO – con 

sede legale in Barletta (BT) via P.Ricci n. 39.  

IL RUP 

DISPONE che la seduta dovrà tenersi in modalità VIRTUALE, 

attraverso il portale SATER, in modo da consentire agli ope-

ratori economici di visionare le operazioni di gara, anche 

se non presenti in loco, nei limiti di quanto previsto dal 

sistema. 

VERIFICA che risultano pervenute a sistema, entro il termine 

fissato delle ore 13:00 del 06/12/2019,  n. 38 offerte, come 

da elenco estrapolato dal sistema SATER e qui allegato sotto 

la lett. A) quale parte integrante e sostanziale. 

IL RUP 



 

Procede poi alla verifica della integrità delle offerte te-

lematiche presenti sul portale: la verifica ha esito positi-

vo. 

Alle ore 9,27, il R.U.P. dispone la chiusura della presente 

seduta. 

Fissa una nuova seduta di gara per il giorno 03/02/2020 alle 

ore 9,00 di cui viene data apposita comunicazione ai parte-

cipanti mediante avviso/comunicazione inviato tramite la 

piattaforma SATER. 

Un Avviso di Seconda Seduta viene ulteriormente pubblicato 

nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito Unione 

Valli e Delizie di Portomaggiore – alla pagina dedicata 

“Bandi e Gare”. 

Di quanto sopra si redige il presente verbale di numero cin-

que (5) pagine compresa la presente che, letto e confermato, 

viene sottoscritto come segue.  

RUP: F.to Ing. Luisa Cesari   

Testimone: F.to Geom. Massimo Dallafina 

Testimone e Segretario Verbalizzante: F.to Sig.ra Rossella 

Ferraresi 

 


