
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 264 Del 01/04/2020    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
VIGNOLA, DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE 
AD  €  100.000  CON  IL  CRITERIO  DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIU' 
VANTAGGIOSA  SULLA  BASE  DEL  MIGLIOR  RAPPORTO  QUALITA'/PREZZO  RELATIVI 
ALLA  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  DEI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO 
SISMICO  DELLE  SCUOLE  PRIMARIE  "G.  MAZZINI",  "I.  CALVINO"  E  "A.  MORO" 
-PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE. 
APPROVAZIONE AVVISO. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Vignola:

- in  ottemperanza  al  dettato  dell’art.  33,  comma  3-bis,  del  D.Lgs.  163/2006,  ha 
adottato  la  delibera  consiliare  n.  83  del  16.12.2014  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  convenzione  per  il  trasferimento  delle  funzioni  esercitate  dalla 
centrale unica di committenza”;

- con  determinazione  dirigenziale  del  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio  e 
Progettazione  n.  87  del  26/02/2020,  ha  demandato  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza  la  procedura  aperta,  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 - lett. b), e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), nonché nel rispetto degli 
indirizzi  forniti  dalle  Linee Guida n.  1  “Indirizzi  generali  sull’affidamento dei  servizi 
attinenti  all’architettura ed ingegneria” approvate dal  Consiglio  dell’Autorità con 
Delibera n. 973 del 10/09/2016 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 
21/02/2018 ed aggiornate per ultimo con delibera n. 417 del 15/05/2019.

PREMESSO,  altresì,  che la presente procedura è svolta,  ai  sensi  dell’art.  58 del  D.Lgs.  n. 
50/2016, interamente, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER 
GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”;

DATO ATTO che, la Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 
2016, ha provveduto alle seguenti pubblicazioni:

Bando di gara
- sul sito internet Unione Terre di Castelli
- all’albo pretorio del Unione Terre di Castelli (n. 95/2020)
- all’albo pretorio del Comune di Vignola, in cui si eseguono i servizi;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie Speciale) per il  tramite 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.” (n. 24 del 28/02/2020).



DATO ATTO, altresì, che:
- l’importo  a  base  di  gara,  al  netto  di  oneri  previdenziali  e  assistenziali  e  IVA, 

relativamente ai singoli lotti, ammonta a:

 Lotto 1: Scuola Primaria G. Mazzini viale G. Mazzini n. 18 - Vignola - € 50.072,17 - 
CIG: 8226416D3A - CUP: F56C18000570004;

 Lotto 2: Scuola Primaria I. Calvino via N. Bruni n. 351 - Vignola - € 48.981,97 - CIG: 
8226451A1D - CUP: F51F18000080004;

 Lotto 3: Scuola Primaria A. Moro via Cimarosa n. 2 - Vignola - € 26.857,48 - CIG: 
82264644D9 - CUP: F51F18000070004;

- ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo 
degli  oneri  previdenziali  ed assistenziali,  è pari  complessivamente ad € 177.060,05 
così suddiviso:

o LOTTO 1: € 69.034,78 al netto di Iva;
o LOTTO 2: € 66.455,73 al netto di Iva;
o LOTTO 3: € 41.569,54 al netto di Iva.

CONSIDERATO che il bando di gara fissava i termini per la presentazione delle offerte nelle 
ore 13:00 del 07 Aprile 2020, mentre la data della seduta pubblica virtuale per l’apertura 
delle offerte era fissata alle ore 9:00 del 08 Aprile 2020;

VISTE le  più  recenti  disposizioni  emanate  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al D.L. 17 marzo 
2020, n. 18 (che dispone, all’art.  103, la sospensione dei termini  per  tutti  i  procedimenti 
amministrativi  pendenti  alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati  successivamente a tale 
data), al D.P.C.M. del 22 marzo 2020 (in base al quale, tra l’altro, sono sospese tutte le 
attività produttive industriali e commerciali, salve le eccezioni ivi indicate);

SENTITO il  Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti,  che ha espresso 
parere favorevole in ordine alla necessità di differire i  termini  per la presentazione delle 
offerte;

RITENUTO opportuno  prorogare  i  termini  per  la  presentazione  delle  offerte  al  fine  di 
consentire  agli  operatori  economici  di  organizzare  la  partecipazione  alla  procedura  e 
predisporre la documentazione di gara;

RITENUTO, pertanto, di fissare i nuovi termini per la presentazione delle offerte nelle ore 13:00 
del 20/05/2020;

CONSIDERATO che, in conseguenza di tale proroga, si intendo differiti:

 il termine per la richiesta di chiarimenti, alle ore 13:00 del 30/04/2020;
 la data della prima seduta pubblica virtuale, alle ore 9:00 del 21/05/2020;

RITENUTO, in conclusione, di approvare l’Avviso di proroga dei termini per la presentazione 
delle offerte, allegato parte integrante al presente provvedimento;

RICHIAMATI:
- deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad oggetto  "Assetto 

organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, 
dr.ssa Pesci Elisabetta, conferito con propria determinazione dirigenziale nr. 1388 
del 23/12/2019;



RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione  di  G.U.  n.  30  del  19/03/2020  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011;

 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

 il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 
05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. DI APPROVARE l’avviso di proroga dei termini per la presentazione delle offerte per la 
partecipazione  alla  procedura  aperta  denominata  “PROCEDURA  APERTA  PER 
L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA, DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA  DI  IMPORTO  PARI  O  SUPERIORE  AD  €  100.000  CON  IL  CRITERIO 
DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  SULLA  BASE  DEL  MIGLIOR 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
DEI LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE PRIMARIE “G. MAZZINI”,  “I. 
CALVINO”  E  “A.  MORO”,  allegato  quale  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

2. DI PUBBLICARE l’avviso di proroga/differimento:
 sulla piattaforma per gare telematiche “SATER” di Intercent-ER, pubblicato in 

data 28/02/2020 al Registro di Sistema PI062388-20;
 su  SITAR  (Sistema  Informativo  Territoriale  Appalti  della  Regione  Emilia-

Romagna);
 sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, sezione bandi di gara;
 all’Albo Pretorio del Comune di Vignola, in cui si eseguono i servizi.

3. DI DARE ATTO  che il  differimento dei termini si  intende riportato nei richiami della 
documentazione di gara;

4. DI  DARE  ATTO,  altresì,  che restano  ferme  e  invariate  tutte  le  altre  prescrizioni 
contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.



L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Susanna D'Annibale

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


