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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 723 Del 17/07/2017     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI 
VIA SANTA MARIA (EX OSPEDALE DI S. MARIA E CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGIOLI) 
– PORZIONE DI FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE - CUP: G97I06000010004 - 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 7036599131 – RIAMMISSIONE DITTE ROSATO 
COSTRUZIONI SRL E MAMMOLI EDILIZIA SRL. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 432 del 05.05.2017 avente ad 
oggetto “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA 
SANTA MARIA (EX OSPEDALE DI S. MARIA E CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGIOLI) – PORZIONE 
DI FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE - CUP: G97I06000010004 - CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 7036599131 - PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE AMMISSIONI 

ED ESCLUSIONI” con la quale, a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati dai nove operatori economici 
concorrenti, si procedeva: 

� all’ammissione alla gara delle seguenti n. 7 offerte: 

PROT OPERATORE ECONOMICO 

17169-2017/UNI A.T.I. ARCO SRL - BOLOGNA (BO) (CAPOGRUPPO)/ MARCHI 
IMPIANTI SRL - BOLOGNA (BO) (MANDANTE) 

17249-2017/UNI A.T.I. CANDINI ARTE SRL - CASTELFRANCO EMILIA (MO) 
(CAPOGRUPPO) / ELETTROTEK SRL - CASTELFRANCO EMILIA (MO) 
(MANDANTE) 

17253-2017/UNI PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL – MODENA (MO) 

17263-2017/UNI OMNIA DOMUS SRL - MIRANDOLA (MO) 

17265-2017/UNI A.T.I.  MEDIL SRL COSTRUZIONI GENERALI - BOLOGNA (BO) 
(CAPOGRUPPO)/ COSTRUZIONI & RESTAURI - ROSOLINI (SR) 
(MANDANTE) 

17267-2017/UNI A.T.I. BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL - SESTOLA (MO) 
(CAPOGRUPPO) / TECNOELETTRA SRL - OCCHIOBELLO (RO) 
(MANDANTE) 

17268-2017/UNI TES ENERGIA - MARCIANISE (CE) 

� alla esclusione dalla procedura  di affidamento delle seguenti n. 2 offerte: 
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PROT OPERATORE ECONOMICO 

16733-2017/UNI ROSATO COSTRUZIONI SRL - MARCIANISE (CE) 

17270-2017/UNI MAMMOLI EDILIZIA SRL - TODI (PG) 

DATO ATTO che, a seguito della comunicazione dell’avvenuta esclusione, sia la ditta 
ROSATO COSTRUZIONI SRL sia la ditta MAMMOLI EDILIZIA SRL, con note assunte al 
protocollo generale dell’Ente, rispettivamente al n. 18254/2017 e al n. 17877/2017, 
chiedevano la riammissione alla procedura di affidamento; 

RITENUTO OPPORTUNO presentare, in data 12.05.2017, all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, in conformità alle prescrizioni di cui al “Regolamento per il rilascio dei 
pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del D.Lgs. 50/2016” (pubblicato nella G.U. n. 245 
del 19 ottobre 2016), istanza per il rilascio di parere in merito alle predette richieste di 
ammissione; 

PRECISATO che, nella formulazione di detta istanza, la Stazione Appaltante ha 
manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere rilasciato dall’A.N.A.C. e, 
a norma del predetto regolamento, vi hanno aderito entrambi gli operatori economici 
esclusi; 

PRESO ATTO che, in data 13.07.2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto, in 
risposta all’istanza congiunta di parere(rif. PREC 197/17/L), a trasmettere la delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 682 del 28.06.2017, che si allega alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO altresì che, in base alle rappresentazioni e considerazioni esposte nella 
succitata delibera n. 682/2017, il Consiglio dell’Autorità ha ritenuto l’operato della 
Stazione Appaltante non conforme all’ordinamento di settore;  

CONSIDERATA pertanto necessaria, nel rispetto della natura vincolante del parere reso 
dall’Autorità, l’ammissione alla procedura di affidamento in oggetto sia della ditta 
ROSATO COSTRUZIONI SRL sia della ditta MAMMOLI EDILIZIA SRL; 

VISTO l’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 - 
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina 
l’esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va 
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del 
committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016…”; 

VISTO altresì l’art. 29, comma 1 – terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale 
“Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con 
le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto 
provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato 
dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 
120,comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in 
concreto disponibili, corredati di motivazione…”; 

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo 
internet dell’Unione Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti, il presente provvedimento, 
dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

RICHIAMATE altresì: 
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• la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la 
gestione associata della Direzione Affari Generali”; 

• il provvedimento di delega del Dirigente della Direzione Affari Generali e Rapporti con 
la Città, Dr.ssa Elisabetta Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 226 del 
20.07.2015; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA infine la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

• il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con 
D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207; 

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  

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2. di prendere atto del parere di precontenzioso rilasciato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, in risposta all’istanza congiunta (rif. PREC 197/17/L), con delibera del 
Consiglio n. 682 del 28.06.2017, che ha ritenuto l’operato della Stazione Appaltante 
non conforme all’ordinamento di settore; 

3. di ammettere alla procedura in oggetto, alla luce delle rappresentazioni e 
considerazioni esposte nella succitata delibera n. 682/2017, entrambi gli operatori 
economici precedentemente esclusi, e più precisamente: 

PROT OPERATORE ECONOMICO 

16733-2017/UNI ROSATO COSTRUZIONI SRL - MARCIANISE (CE) 

17270-2017/UNI MAMMOLI EDILIZIA SRL - TODI (PG) 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Unione 
Terre di Castelli www.terredicastelli.mo.it, nella sezione Amministrazione Trasparente 
bandi di gara e contratti; 
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5. di comunicare tempestivamente il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1 – terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, a tutti gli operatori economici che 
hanno partecipato alla gara in argomento; 

6. 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  Carla Zecca 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Carla Zecca 
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