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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 831 Del 23/08/2017     

 

Affari Generali - Servizio Gare 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI 
CASTELVETRO DI MODENA, DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVA TRIBUNA A 
SERVIZIO DEL CAMPO DA CALCIO NEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE - CUP: 
C37H17000200004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 710501188D – 
ESCLUSIONE PRIMO CLASSIFICATO PER CARENZA DEL REQUISITO DI CUI ALL’ART. 80, 
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE AL SECONDO 
CLASSIFICATO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che il Comune di Castelvetro di Modena: 
- in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato 

la delibera consiliare n. 115 del 17.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione 
convenzione per il trasferimento delle funzioni esercitate dalla centrale unica di 
committenza”;  

- con determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica SUAP n. 218 del 
08.06.2017, ha demandato alla Centrale Unica di Committenza la procedura di 
affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 
n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 - lett. a), del medesimo decreto legislativo. 

PREMESSO altresì che la Centrale Unica di Committenza: 
- ha pubblicato, in conformità al dettato dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il 

bando di gara sia sul sito istituzionale della stazione appaltante, sezione bandi di gara, 
dal 09.06.2017 al 27.06.2017, sia nell’albo pretorio del Comune di Castelvetro di 
Modena, in cui si eseguono i lavori; 

DATO ATTO che: 
- nel termine perentorio del 27.06.2017 alle ore 13:00 sono pervenute al protocollo n. 37 

offerte e più precisamente: 

NR. PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

1 23971-2017/UNI MIANO MARIO - BARCELLONA P.G. (ME) 

2 24152-2017/UNI D.G.L. SNC DI MARCO G. CDA STAMPALONE SNC - CELLINO ATTANASIO 
(TE) 

3 24159-2017/UNI EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. - 
MARANO DI NAPOLI (NA) 

4 24336-2017/UNI SERVICE AGM SRL - CALVELLO (PZ) 
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5 24337-2017/UNI COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL – NAPOLI 

6 24338-2017/UNI ICOMET COSTRUZIONI METALLICHE SRL - GROTTELLA (AV) 

7 24375-2017/UNI CSM ACCIAIO SRL - PETTORAZZA GRIMANI (RO) 

8 24395-2017/UNI COMPAGNIA GENERALE DI COSTRUZIONI SRL - SAN SALVATORE TELESINO 
(BN) 

9 24523-2017/UNI I.S.P.A. SRL - PIETRELCINA (BENEVENTO) 

10 24524-2017/UNI INTESE COSTRUZIONI - SAN DONA' DI PIAVE (PD) 

11 24525-2017/UNI S.A.M. CARPENTERIA SRL - MONTELLA (AV) 

12 24526-2017/UNI DE MASI SRL – NAPOLI 

13 24542-2017/UNI ANTONELLI SRL - CESENA (FC) 

14 24543-2017/UNI ING- FERRO DI ABOUZEID ADEL - TRECATE (NO) 

15 24544-2017/UNI D.P.V. MONTAGGI SRL - SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 

16 24545-2017/UNI FALAR SNC - BORGOSATOLLO (BS) 

17 24546-2017/UNI PMM SRL - LIBRIZZI (ME) 

18 24548-2017/UNI MEC 2000 SRL - AIROLA (BN) 

19 24551-2017/UNI DIDACO SRL - ANDRIA (BT) 

20 24552-2017/UNI LOPETRONE GIANFRANCO - SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 

21 24579-2017/UNI OFFICINE GIORDANO SRL - NAPOLI 

22 24583-2017/UNI IMPRESIM SRL - PADULA (SA) 

23 24586-2017/UNI VENETA MONTAGGI 2001 SRL - BELFIORE (VR) 

24 24673-2017/UNI CETA SPA - BERGAMO 

25 24680-2017/UNI C.M.T. SRL - AVIANO (PN) 

26 24683-2017/UNI CARPENTERIA FORIGO SRL - CHERUBINE DI CEREA (VR) 

27 24684-2017/UNI TECNO MECCANICA SRL - FLUMERI /AV) 

28 24687-2017/UNI ALIMENTA INOX SRL - SANTA MARIA LA CARITA' (NA) 

29 24688-2017/UNI COSMET DI FANTONI SRL - CLUSONE (BG) 

30 24689-2017/UNI D&V INDUSTRY SRL - NAPOLI 

31 24690-2017/UNI FUSCO COSTRUZIONI METALLICHE SRL - ROMA 

32 24724-2017/UNI SAGGESE SPA - NOCERA INF. (SA) 

33 24725-2017/UNI UPRISING SRL UNIPERSONALE - SAN MARCO EVANGELISTA (CE) 

34 24727-2017/UNI CARPENTERIA CARENA SRL - CARMAGNOLA (TO) 

35 24734-2017/UNI F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL - GELA (CL) 

36 24736-2017/UNI CO.GE.VI. SRL - COLLI A VOLTURNO (IS) 

37 24737-2017/UNI PRE.FER - BADIA POLESINE (RO) 

 
RICHIAMATI i verbali redatti, in data 28 giugno e 12 luglio 2017, dal Seggio di gara, 
trattenuti agli atti della Centrale Unica di Committenza, che qui vengono richiamati per 
valere ad ogni effetto; 

PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta, in conformità alle 
previsioni del bando di gara, a favore della ditta EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E 
GIORDANO ALFREDO E C. con sede a Marano di Napoli (NA) in via Pozzillo n. 16; 

PRESO ATTO delle risultanze della verifica, mediante il sistema AVCPASS, del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta dall’operatore economico sopra 
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citato e, più in particolare, dell'esito negativo della verifica della regolarità fiscale di cui 
all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO pertanto di non poter procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione nei 
confronti della ditta EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. con 
sede a Marano di Napoli (NA) in via Pozzillo n. 16 in quanto, in conformità alla 
determinazione dell'Avcp n. 1 del 16 maggio 2012, "non residua in capo alla stazione 
appaltante alcun margine di discrezionalità per effettuare un apprezzamento sulla gravità 
dell'illecito commesso dall'operatore economico; dunque, in presenza di un debito fiscale 
definitivamente accertato di importo superiore a quello previsto dalla legge citata, la 
stazione appaltante è costretta ad escludere, poichè la valutazione della gravità è stata 
già effettuata a monte dal legislatore";  

PRECISATO altresì, che trattandosi di ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell'affidatario, occorre procedere all'escussione della garanzia prestata in sede di 
presentazione di offerta, come espressamente previsto dal bando di gara; 

CONSIDERATO inoltre obbligo per l'Amministrazione procedente segnalare, ai sensi 
dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la 
circostanza di aver ricevuto una dichiarazione che appare mendace, affinché valuti se 
sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita dei 
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, e 
conseguentemente disponga l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione 
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del 
medesimo art. 80; 

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce dell’impossibilità di procedere all’affidamento a favore 
del succitato operatore economico, aggiudicare i lavori in oggetto al secondo 
classificato e più precisamente alla ditta OFFICINE G. GIORDANO SRL con sede a Napoli in 
via Ferrante Imparato n. 447, con una percentuale di ribasso del 18,636%;  

DATO ATTO che per la presente procedura di gara non sono previsti adempimenti di 
pubblicità a pagamento; 

DATO ATTO altresì che per la presente procedura di gara l’Unione Terre di Castelli è tenuta 
al versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un contributo pari ad 
€ 225,00, importo che dovrà essere rimborsato dal Comune di Castelvetro di Modena in 
qualità di Amministrazione contraente; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di aggiudicazione da 
trasmettere al Comune di Castelvetro di Modena per l’assunzione del relativo impegno di 
spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza;  

RICHIAMATE: 

• 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: 
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• 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; 

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 PRENDERE ATTO delle risultanze della verifica, mediante il sistema AVCPASS, del 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte della ditta 
EUROFERRO SNC DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. con sede a Marano di 
Napoli (NA) in via Pozzillo n. 16 e, più in particolare, dell'esito negativo della verifica 
della regolarità fiscale di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;  

2. DI NON PROCEDERE all'adozione dell'atto di aggiudicazione nei confronti 
dell’operatore economico suindicato, che viene pertanto escluso, in conformità alla 
determinazione dell'Avcp n. 1 del 16 maggio 2012; 

3. DI PROCEDERE alla conseguente escussione della garanzia prestata dall’operatore 
economico in parola in sede di presentazione di offerta in quanto si è verificata 
un'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario; 

4. DI PROCEDERE altresì a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione la circostanza di 
aver ricevuto una dichiarazione che appare mendace, affinchè  verifichi eventuali 
profili di responsabilità; 

5. DI AGGIUDICARE, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, i lavori in oggetto al 
secondo classificato e più precisamente alla ditta OFFICINE G. GIORDANO SRL con 
sede a Napoli in via Ferrante Imparato n. 447, con una percentuale di ribasso del 
18,636%; 

6. DI DARE ATTO che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto 
di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha 
dato esito positivo; 

7. DI DARE ATTO che, con riferimento al C.I.G. 710501188D acquisito dalla Centrale Unica 
di Commitenza come “Accordo quadro”, il Comune di Castelvetro di Modena dovrà 
acquisire un nuovo C.I.G. derivato, indicando come modalità di realizzazione 
“contratto d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo 
confronto competitivo”, finalizzato all’assunzione dell’impegno, alla stipula del 
contratto e agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa; 

8. DI DARE ATTO, che la Centrale Unica di Committenza provvederà con cadenza 
trimestrale a determinare, per ciascun Comune aderente, gli importi complessivi dovuti 
per i versamenti dei contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione relativi alle 
procedure di competenza; 

9. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016, la 
presente aggiudicazione; 

10. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Castelvetro di Modena per l’assunzione 
del relativo impegno di spesa ed i successivi adempimenti di sua competenza; 

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