
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    274    DEL     27/04/2020 

AFFIDAMENTO  DELL'APPALTO  DEI  "LAVORI  DI  RIDUZIONE  DEL
RISCHIO  SISMICO  DEL  PALAZZO  MANCINI"  NELLA  CITTA'  DI
CATTOLICA, A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - NOMINA COMMISSIONE
DI GARA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la deliberazione n. 80 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente
eseguibili, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2020-2022, all'interno del quale, nell'annualità 2020 alla voce 6 è previsto
il  progetto  di  LAVORI  PER  RIDUZIONE  RISCHIO  SISMICO”  DEL  PALAZZO
COMUNALE IN CATTOLICA “PALAZZO MANCINI”;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente del Settore 5 n. 187 del 19/03/2020
con la quale è stato deciso:

- di procedere all'affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi per l'importo lordo di €.
1.259.540,85= (€. 1.215.354,05= a base di gara + €. 44.186,80= quali oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso) mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i.  con  aggiudicazione  a  favore  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per
l'Amministrazione  e  sulla  base  del  miglior  rapporto qualità/prezzo ai  sensi  dell'art.  95,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

-  di  demandare  all'Ufficio  Appalti  e  Contratti  l'espletamento  della  suddetta  procedura
aperta, la quale in ottemperanza all'art. 40, comma 2 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.ii., espleterà la medesima procedura mediante l'utilizzo della piattaforma SATER, messa a
disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici  della
Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO che con la medesima determinazione n. 187/2020 venivano approvati
il bando di  gara, il disciplinare di gara e suoi allegati e la documentazione tecnica;

CONSIDERATO  che  il  criterio  di  valutazione  utilizzato  è  quello  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art.  95,  comma 3 del D.Lgs.  n. 50/2016 che
prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri; 

ACCERTATO che  la  nomina  della  Commissione  di  gara  deve  avvenire,  ai  sensi
dell'art. 77, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte e che, entro il suddetto termine (23.04.2020 ore 12,00)
sono pervenute n. 12 (dodici) offerte dai seguenti operatori economici:

1)  R.T.I.  composto da Società  “Di Bernardo Giuseppe & C. S.a.s.”  e Società  “Cesarini
Carpenterie Metalliche S.r.l.”, con sede in Basciano (Teramo) – P.I00613820679 – Reg. di
Sistema SATER: PI108563-20;

2) R.T.I. composto da Ditta “Traetta Salvatore “ e Società “Bea Service S.r.l.”, con sede in
Altamura (BA) – C.F.: TRTSVT49P06A225S - P.I.: 00449860725 - Reg. di Sistema SATER:
PI109917-20;
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3) R.T.I. composto da Società “Paolucci Costruzioni S.r.l.” e Società “Iacobucci Giovanni
S.r.l.”, con sede in Spinete (Campobasso) – P.I.:  00206090706 – Reg. di Sistema SATER:
PI110614-20;

4) R.T.I. composto da Società “Icores S.r.l.” e Società “Pignataro Costruzioni Generali”,
con sede in Portici (NA) – P.I.: 04335381218 – Reg. di Sistema SATER: PI110644-20;

5) R.T.I. composto da Consorzio “Consorzio Edili Artigiani Ravenna” - Società “CEAR
Soc.  Coop.  Consortile”  -   Società  “Cometa  S.r.l.”,  con  sede  in  Ravenna  (RA)  –  P.I.:
00203980396 – Reg. di Sistema SATER: PI110715-20;

6) R.T.I. composto da Società “Architectural Heritage Restoration and Consolidation for
Structural  Safety  S.r.l.”  e  Società  “I.N.C.I.  S.r.l.”,  con  sede  in  Bologna  (BO)  –  P.I.:
01907030389 – Reg. di Sistema SATER: PI110876-20;

7)  R.T.I.  composto da Società  “Zambelli  S.r.l.”  e Società  “Zini Elio S.r.l.”,  con sede in
Galeata FC) – P.I.: 01798650402 – Reg. di Sistema SATER: PI110880-20;

8) R.T.I. composto da Società “GECOS S.r.l.” e Società “C.A.A. S.r.l.”, con sede in Andria
(Barletta-Andria-Trani) – P.I.: 03974710729 – Reg. di Sistema SATER: PI110902-20;

9) R.T.I. composto da Società “CIRES Soc. Coop. “ e Società “M.G. di Mancini Guido
S.n.c.”,  con  sede  in  Castenaso  (BO)  –  P.I.:  02584701201  –  Reg.  di  Sistema  SATER:
PI110933-20;

10) R.T.I. composto da Società “CO.AR.CO. Soc. Consortile a r.l.” e Società “Carpenteria
Carena  S.r.l.”,  con  sede  in  Signa  (FI)  –  P.I.:  02487951200  –  Reg.  di  Sistema  SATER:
PI110936;

11) R.T.I. composto da Società “Lancia S.r.l.” - Società “Cipef  S.r.l.” - Società “Iter S.r.l.”,
con sede in Pergola (PU) – P.I.: 01025150416 – Reg. di Sistema SATER: PI110957;

12)  R.T.I.  composto  da  Società  “Canghiari  Costruzioni  S.r.l.”  -  Società  “C.R.C.S.  Soc.
Coop.”  -  Società  “M.C.I.  S.r.l.”,  con  sede  in  Monte  Grimano  Terme  (PU)  –  P.I.:
00658420419 – Reg. di Sistema SATER: PI110972-20;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

RILEVATO che le persone individuate per costituire la commissione, considerata la
competenza nelle  materie  oggetto dell'affidamento e la  disponibilità  presentata,  sono le
seguenti:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer – Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica – Presidente;

- Dott. Riccardo Benzi – Dirigente del Settore 2 del Comune di Cattolica – Componente;

- Geom. Fabio Rossini – Tecnico del Settore 5 del Comune di Cattolica - Componente;

Funge  da  Segretario  verbalizzante  la  Dott.ssa  Patrizia  Coppola,  Istruttore  Direttivo
dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica; 

RITENUTO che i membri della Commissione non percepiranno alcun compenso, in
quanto dipendenti del Comune di Cattolica; 
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PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 77
del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  rese  da  tutti  i  componenti  della  Commissione
giudicatrice, nonché dei curriculum vitae dei suddetti componenti, il tutto depositato agli
atti del presente provvedimento; 

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  nomina  dei  membri  della
Commissione e del suo Presidente al fine di poter correttamente espletare le attività di gara;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2)  di nominare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.77 del D.Lgs. n.50 /2016, la
Commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta di cui all'art. 60 comma 1
del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm., portante l'affidamento dei “Lavori di riduzione del
rischio  sismico  di  Palazzo  Mancini”  nella  citta'  di  Cattolica  a  basso  impatto
ambientale, che sarà composta dai seguenti membri:

-  Dott.ssa  Claudia  M.  Rufer  -  Dirigente  Settore  1  del  Comune  di  Cattolica  –
Presidente;

-  Dott.  Riccardo  Benzi  –  Dirigente  del  Settore  2  del  Comune  di  Cattolica  –
Componente;

-  Geom.  Fabio  Rossini  –  Tecnico  del  Settore  5  del  Comune  di  Cattolica  -
Componente;

- Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune 
di Cattolica - Segretario verbalizzante; 

3)  di dare atto che l'apertura delle offerte avverrà sulla piattaforma telematica SATER
messa a disposizione da INTERCENTER alle ore 9,30 del 04/05/2020;

4) di  pubblicare,  ai  sensi  dell'art.  29,  comma 1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  il  presente
provvedimento sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune
di Cattolica;

5)  di stabilire che ai componenti della Commissione non spetterà alcun compenso, in
quanto dipendenti del Comune di Cattolica; 
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6) di  dare,  altresì  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell'art.31  del
Codice è il Dott. Baldino Gaddi - Dirigente Settore 5 del Comune di Cattolica; 

7) di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  il  responsabile  del
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  27/04/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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