
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione

n. 72

del 27/02/2020

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

Oggetto: Centrale Unica di  Committenza - Appalto servizio di  gestione della manutenzione 
strade e della segnaletica stradale comune Portomaggiore - CIG 81472993D3 – Approvazione 
aggiudicazione.



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  n.  523  del  17.12.2019  del  Comune  di 

Portomaggiore;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 602 del 18.12.2019, con la quale si è disposto di 

avviare sulla base del mandato del Comune di Portomaggiore, espresso con la determinazione 

a  contrattare  n.  523  del  17.12.2019,  le  procedure  di  gara,  per  l’affidamento  mediante 

conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i del servizio di 

gestione della manutenzione strade e della segnaletica stradale del Comune di Portomaggiore;

DATO ATTO:

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

- che il bando di gara, è stato pubblicato, secondo le modalità indicate nella determinazione di 

cui sopra, per tutto il tempo utile per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 12:00 del 

giorno 03.02.2020;

- che trattandosi di gara telematica, tutti gli atti di gara e gli elaborati di progetto sono stati 

resi  disponibili  integralmente  sulla  piattaforma  telematica  di  gestione  della  gara  SATER, 

all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;

- che coerentemente a quanto previsto negli  atti  di  gara, la verifica della documentazione 

amministrativa relative alle due offerte pervenute, è stata effettuata dal sottoscritto dirigente, 

alla presenza di due testimoni, come risulta dal verbale di gara n. 162 del 4.02.2020, da cui si 

evince che la fase amministrativa si è conclusa con l’ammissione di tutti gli operatori economici 

partecipanti;

- che con Determinazione dell’Unione Valli e Delizie n. 28 del 10.02.2020, si  è nominata la 

Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016;

- che nel rispetto dell’art.  29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 la suddetta determina e i curricula dei 

commissari sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Unione 

Valli e Delizie;

PRESO ATTO:

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/


- che le operazioni di esame delle offerte tecniche sono state registrate nel verbale di gara n. 

163 del 10.02.2020;

-  che in  data  21.02.2020  come  risulta  dal  verbale  di  gara  n.  167/2020  la  commissione 

giudicatrice  ha  proceduto  all’apertura,  in  seduta  pubblica,  delle  offerte  economiche  degli 

operatori economici partecipanti e all'individuazione della graduatoria di gara e di conseguenza 

del miglior offerente, con inserimento delle risultanze sul portale SATER;

DATO ATTO che la commissione ha inoltre preso atto che nessuna delle offerte dovesse essere 

sottoposta a verifica di congruità , ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, essendo in presenza 

di  meno di  tre  offerte  ammesse,  demandando comunque al  Rup  le  opportune  valutazioni 

rispetto ad offerte che potessero apparire anormalmente basse;

DATO ATTO che come si rileva dal suddetto verbale n. 167/2020, la commissione giudicatrice 

ha, pertanto, formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico 

primo  in  graduatoria,  CONSORZIO NAZIONALE  COOPERATIVE  DI  PRODUZIONE  E  LAVORO 

CIRO  MENOTTI  SOCIETA’  COOPERATIVA  PER  AZIONI,  avendo  ottenuto  un  punteggio 

complessivo di punti 86,69 (65/65 per offerta tecnica e 21,69/35 per l’offerta economica);

DATO ATTO che il RUP, Ing. Federico Gessi, Responsabile del Servizio Progettazione e D.L. del 

Comune di Portomaggiore, come risulta dalla documentazione agli atti, non ha rilevato alcuna 

motivazione per discostarsi dall’operato della commissione;

RITENUTO, a norma dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di poter approvare la proposta 

di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;

RITENUTO pertanto che nulla osti a dichiarare, a norma dell’art. 32, comma 5 del  D.Lgs. 

50/2016,  l’aggiudicazione dell’appalto di  che trattasi  in favore del  CONSORZIO NAZIONALE 

COOPERATIVE  DI  PRODUZIONE  E  LAVORO  CIRO  MENOTTI  SOCIETA’  COOPERATIVA  PER 

AZIONI;

DATO ATTO con riferimento all’art.  32 comma 7 del  D.Lgs.  50/2016,  che l’aggiudicazione 

disposta con il presente provvedimento diverrà  efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti di gara, già  avviata con la collaborazione dei funzionari amministrativi della 

Centrale Unica di committenza dell’Unione;

DATO ATTO che  a  norma  dell’art.  32,  comma  8  del  D.Lgs.  50/2016,  divenuta  efficace 

l’aggiudicazione, 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 presente  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;



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;

VISTA la delibera Consiglio Unione n. 48 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale  è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 ai sensi 

dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera Consiglio Unione n. 49 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

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. 523 del 17.12.2019;

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,  la  proposta  di 

aggiudicazione  della  gara  relativa  al  servizio  di  gestione  della  manutenzione  strade  e 

segnaletica stradale del  Comune di  Portomaggiore,  in favore  del  CONSORZIO NAZIONALE 

COOPERATIVE  DI  PRODUZIONE  E  LAVORO  CIRO  MENOTTI  SOCIETA’  COOPERATIVA  PER 

AZIONI, avendo preso atto ed avendo approvato le operazioni di gara, risultanti dai verbali 162 

del 4.02.2020, 163 del 10.02.2020 e 167 del 21.02.2020 del registro dei verbali di gara della 

Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  dando  atto  che  il 



consorzio suddetto ha partecipato alla gara per la propria consorziata CESARI SCAVI S.C. con 

sede in via Faentina n. 32, 48123 Ravenna, P.IVA 02429870393;

2. di  dichiarare,  a  norma  dell’art.  32,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  l’aggiudicazione 

dell’appalto  di  cui  sopra,  in  favore  dell’operatore  economico  di  cui  sopra,  alle  condizioni 

giuridiche ed  economiche di cui all’offerta presentata;

3. di disporre con riferimento all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione 

disposta con il presente provvedimento diverrà  efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti di gara, già  avviata con la collaborazione dei funzionari amministrativi della 

Centrale Unica di committenza dell’Unione;

4. di  dare atto  che a norma dell’art.  32,  comma 8 del  D.Lgs.  50/2016,  divenuta efficace 

l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto d’appalto dovrà  aver luogo entro il termine di 

sessanta giorni, come prescritto nel disciplinare di gara;

5. 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 presente provvedimento di aggiudicazione;

6. Di disporre che vengano effettuate le pubblicazioni e le comunicazioni, di cui agli artt. 29 e 

76 del D.Lgs. 50/2016;

7. 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 sopra citata 

Determinazione a contrattare n. 523 del 17.12.2019 e, pertanto, essa diventa esecutiva all’atto 

della sottoscrizione del Dirigente;

8. 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).


