
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    414    DEL     24/06/2020 

LAVORI PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO” DEL PALAZZO COMUNALE 
IN  CATTOLICA “PALAZZO MANCINI  -  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 
DEI LAVORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SETTORE 05 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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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 10/01/2020, 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”; 

PREMESSO:

- che con la deliberazione n. 38 del 13/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibili, è 
stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riduzione del rischio sismico del  
Palazzo Mancini per un importo complessivo di € 1.492.450,00 di cui € 1.259.540,85 per 
lavori ed € 232.909,15 per somme a disposizione (CUP:  G65B17000030002);

- che con la determina n. 83 del 10/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibili, con la 
quale  si  è  proceduto  l'accertamento  del  contributo  regionale  assegnato  al  Comune  di 
Cattolica per i lavori di riduzione del rischio sismico del Palazzo Mancini e contestualmente 
si è dato avvio al reperimento delle risorse per finanziarie la quota restante dell'opera (€  
655.667,10) di spettanza dell'Ente  con accensione di un mutuo con CDP;

-che  con  determina  n.  187  del  19.03.2020  si  è  proceduto  all'indizio  della  gara  per 
l'affidamento  dei  lavori  di  “RIDUZIONE  RISCHIO  SISMICO”  DEL  PALAZZO 
COMUNALE IN CATTOLICA “PALAZZO MANCINI” mediante procedura aperta con 
il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 60 e art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo a 
base di  gara di  €  1.215.354,05  oltre  ad €  44.186,80 per  oneri  sicurezza  non soggetti  a 
ribasso;

DATO ATTO che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute  attraverso  la  piattaforma  telematica  del  sistema  per  gli  acquisti  telematici  
dell'Emilia Romagna (SATER) n. 12 offerte presentate 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;
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: 
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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;

 CONSIDERATO  che  il  criterio  di  valutazione  utilizzato  è  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art.  95,  comma 2 del D.Lgs.  n. 50/2016 che 
prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri 
e  che,  pertanto,  con determina dirigenziale  n.  274 del  27.04.2020  veniva  nominata una 
apposita Commissione di gara così composta:
- Dott.ssa Claudia M. Rufer – Dirigente del Settore 1 del Comune di Cattolica – Presidente;
- Geom. Fabio Rossini – Funzionario del Settore 5 del Comune di Cattolica– Componente;
- Per Ind. Marco Vescovelli- P.O. del Settore 5 Comune di Cattolica – Componente;
-  Dott.ssa  Patrizia  Coppola  Istruttore  Direttivo  dell'Ufficio  Contratti  del  Comune  di 
Cattolica – Segretario verbalizzante;

VISTI i verbali di gara n. 1 del 04.05.2020 n. 2 del 14.05.2020, n. 3 del 19.05.2020,  n.  
4  del  21.05.2020  allegati  alla  presente  determinazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, nei quali la  “ATI con capogruppo  Zambelli Srl con sede a Galeata (FC) – P.I.: 
01798650402, è risultata la migliore offerente, conseguendo un punteggio pari a 80,00 e 
offrendo un  ribasso sull'importo posto a base di gara pari al  5,770% e precisamente  € 
1.145.228,12  a  cui  si  aggiungono €  44.186,80  per  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a 
ribasso e quindi per un importo complessivo di  € 1.189.414,92  (comprensivo degli oneri 
della sicurezza);

VISTO INOLTRE che:

-   con comunicazione mediante SATER in data 25.05.2020 l'Ufficio Contratti  chiedeva 
all'ATI 1° classificata la  presentazione delle giustificazioni sui prezzi offerti nell'appalto de 
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quo;

- con comunicazione mediante SATER del 08.06.2020 la ditta 1° classificata trasmetteva le 
giustificazioni sui prezzi a norma dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

PRESA ATTO che il RUP, ha effettuato un'analisi dei prezzi presentati dalla ditta 1°  
classificata,  ritenendoli congrui ed adeguati.

DATO ATTO che, a seguito della verifica di congruità  del  RUP,  si è proceduto 
all'apertura  della  busta  amministrativa  per  la  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale  e 
speciale e che l'ufficio Contratti, ha provveduto tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS,  a 
verificare  tali  requisiti  della  sudetta  ATI,  necessari  per  addivenire  all'aggiudicazione 
definitiva e alla stipula del contratto d'appalto, giusta comunicazione con esito positivo in 
atti;

PRESO ATTO che si propone di utilizzare parte dell'economia derivata dal predetto 
ribasso d'asta nella voce impresti del quadro economico procedendo all'assestamento del 
quadro progettuale così come segue, dando comunque atto  che l'importo complessivo di € 
1.492.4500,00 risulta inalterato:

RITENUTO, inoltre, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.mi., di procedere 
all'assunzione  dell'impegno  di  spesa  relativamente  alla  quota  incentivo  del   2% 
sull'importo dei lavori previsti in  progetto,  pari ad €  25.190,82 (come indicato nel q.e.p. 
assestato)  sul   capitolo  11367000  “LAVORI  DI  MESSA  A  NORMA  EDIFICI 
COMUNALI (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150000)” del bilancio di previsione 2020/2022 
anno 2020 -   Codice  Siope/Piano dei  conti  finanziario  2.02.01.009.019,  suddiviso  come 
segue:

- € 20.152,65 (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- € 5.038,17 (pari al 20%) quota da destinare al Fondo per l'Innovazione;

VISTO inoltre:
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Opere in appalto
A) Opere e somministrazioni € 625.112,20 € 520.115,92 € 1.145.228,12
B) Oneri sicurezza € 11.717,46 € 32.469,34 € 44.186,80

sommano importi in appalto € 636.829,66 € 552.585,26 € 1.189.414,92

C) Somme a disposizione
C1) Spese tecniche compreso previdenza € 56.715,26 € 56.715,26
C1') Incentivi (art. 113 D.Lgs 50/2016) € 13.064,07 € 12.126,75 € 25.190,82
C2) Contributo ANAC (600 + 30) € 630,00 € 630,00
C3) IVA 10% sui lavori € 63.682,97 € 55.258,53 € 118.941,49
C4) IVA 22% su spese tecniche € 12.477,36 € 12.477,36
C5) Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa € 54.013,59 € 35.066,56 € 89.080,15

totale somme a disposizione € 199.953,24 € 103.081,84 € 303.035,08

TOTALE € 836.782,90 € 655.667,10 € 1.492.450,00

Finanziamento 
Regione Emilia Romagna

Finanziamento 
Comune di Cattolica

Quadro economico 
complessivo



- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 192;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene 
approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)   di  approvare  i   verbali  di  gara  n.  1  del  04.05.2020  n.  2  del  14.05.2020,  n.  3  del 
19.05.2020,   n.  4  del  21.05.2020  allegati  alla  presente  determinazione  per  farne  parte 
integrante e sostanziale,

3) di  aggiudicare  l'appalto  dei  lavori  di   “RIDUZIONE  RISCHIO  SISMICO”  DEL 
PALAZZO COMUNALE IN CATTOLICA “PALAZZO MANCINI”  CIG  8247805001, 
all'ATI con capogruppo  Zambelli Srl con sede a Galeata (FC) – P.I.: 01798650402,  che ha 
conseguito un punteggio pari ad 80,00 ed ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di 
gara pari al  5,770% e precisamente  € 1.145.228,12  a cui si aggiungono €  44.186,80  per 
oneri  della  sicurezza non soggetti  a ribasso e quindi  per  un importo complessivo di  € 
1.189.414,92  (comprensivo degli oneri della sicurezza);

4) di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come risulta 
riportato in premessa;

5) di impegnare ai sensi dell’articolo 183 comma 1  del D.Lgs n° 267/2000 l'importo di € 
1.308.356,41 (€ 1.189.414,92 per lavori ed € 118.941,49) sui seguenti capitoli:
-  quanto  ad  €  773.690,40  sul  Capitolo  11367003  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  EDIFICI  COMUNALI  (FIN.  CTR.  RER.  E.  CAP.  909000)”  del 
bilancio di previsione  2020/2022 anno 2020 codice siope/ Piano dei conti finanziario:  
2.02.01.09.019;
-  quanto  ad  €  534.666,01  sul  Capitolo  11367000  “LAVORI  DI  MESSA A  NORMA 
EDIFICI COMUNALI (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150000)” del bilancio di previsione 
2020/2022 anno 2020 codice siope/ Piano dei conti finanziario: 2.02.01.09.019;

6) di impegnare l'importo di € 25.190,82  quale quota incentivo da destinare al personale 
dipendente  ai  sensi  dell'art.  113  del  D.lgs.  n.  50/2016  s.m.i.  (corrispondente  al  2% 
dell'importo dei lavori previsti in  progetto) sul  capitolo  11367000 “LAVORI DI MESSA 
A NORMA EDIFICI COMUNALI (FIN. MUTUO - E. CAP. 1150000)”  del bilancio di 
previsione 2020/2022 anno 2020 -  Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.009.019, 
suddiviso come segue:
- € 20.152,65 (pari al 80%) quota incentivante destinata al personale dipendente;
- € 5.038,17 (pari al 20%)  quota da destinare al Fondo per l'Innovazione;

7)  di  dare atto  che ufficio Ragioneria  rispetto all'incentivo di  cui  al  precedente  punto 6) 
provvederà alle relative scritture contabili negli appositi capitoli di entrata/uscita relativi alle 
spese di personale e al Fondo dell'innovazione;
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8) di approvare il cronoprogramma dell'intervento, allegato alla presente determinazione in 
forma parte integrante e sostanziale,  i cui dati salienti vengono di seguito riportati :

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI

descrizione fasi 

Aggiudicazione definitiva GIUGNO 2020

Stipula contratto  LUGLIO  2020

 Inizio Esecuzione LUGLIO 2020

Conclusione lavori LUGLIO 2021

Certificato di Regolare 
Esecuzione

GENNAIO 2022

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico 
del Procedimento è il  Dott. Baldino Gaddi  Dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non  
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale  
e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di  dichiarazione  
mendace;   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Contratti

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  24/06/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.
      

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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COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. l

Verbale di gara per l'affìdamento dell'appalto dei "Lavori di riduzione del

rischio sismico di Palazzo Mancini" nella città di Cattolica, a basso

impatto ambientale, tramite la piattaforma SATER.

Importo complessivo lavori €. 1.259.540,85= + IVA di legge.

Codice Identificativo Gara (CIG): 8247805001 - CUP:
G65B17000030002

-0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemilaventi, addì 04 (quattro) del mese di Maggio, alle ore 9,30

si è riunita in seduta pubblica, attivata in modalità virtuale attraverso la

piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia

Romagna), la Commissione di gara nominata con determinazione

dirigenziale n. 274 del 27.04.2020 per procedere all'apertura telematica

delle buste pervenute nei termini contenenti le offerte dei soggetti

economici interessati all'affidamento dei lavori in oggetto.

La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi

mèmbri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l 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.

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore 5 del

Comune di Cattolica n. 187 del 19.03.2020 veniva deciso di procedere

all'affidamento dell'appalto dei "Lavori di riduzione del rischio sismico di

Palazzo Mancini" nella città di Cattolica, a basso impatto ambientale, per

un importo lordo complessivo di €. 1.259.540,85= di cui €. 1.215.354,05=

da porre a base di gara ed €. 44.186,80= quali oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, oltre IVA nei modi di legge, mediante procedura

aperta, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60, comma l del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.m.ii;

- che con la medesima determinazione n. 187/2020 veniva demandato

l'espletamento della procedura di gara all'Uffìcio Appalti e Contratti

facente parte del Settore l e venivano, altresì, approvati gli atti di gara

composti dalla bando di gara, dal disciplinare di gara e relativi allegati e

dalla documentazione tecnica;

- che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura di

gara è svolta attraverso la piattaforma telematica del sistema per gli

acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER);

- che entro il termine perentorio, fissato per il 23.04.2020 alle ore 12,00,

sono pervenute attraverso la piattaforma SATER n. 12 (dodici) offerte

presentate dai seguenti operatori economici:

l) R.T.I. composto da Società "Di Bernardo Giuseppe & C. S.a.s." e

Società "Cesarmi Carpenterie IVtetalliche S.r.l.", con sede m Basciano

(Teramo) - P.100613820679 - 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.1.:

00449860725 - Reg. di Sistema SATER: PI109917-20;

3) R.T.I. composto da Società "Pao lucci Costruzioni S.r.1." e Società

"lacobucci Giovanni S.r.l.", con sede in Spinete (Campobasso) - P.1.:

00206090706 - Reg. di Sistema SATER: PII 10614-20;

4) R.T.I. composto da Società "Icores S.r.l." e Società "Pignataro

Costruzioni Generali", con sede in Portici (NA) - P.1.: 04335381218 -

Reg. di Sistema SATER: PII 10644-20;

5) R.T.I. composto da Consorzio "Consorzio Edili Artigiani Ravenna" -

Società "GEAR Soc. Coop. Consortile" - Società "Cometa S.r.1.", con

sede in Ravemia (RA) - P.1.: 00203980396 - Reg. di Sistema SATER:

PII 10715-20;

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.1.: 01907030389 - Reg. di Sistema SATER:

PII 10876-20;

7) R.T.I. composto da Società "Zambelli S.r.1." e Società "Zini Elio

S.r.l.", con sede in Galeata (FC) - P.1.: 01798650402 - Reg. di Sistema

SATER: PII 10880-20;

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.1.: 03974710729 - Reg. di

Sistema SATER: PII 10902-20;

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.1.: 02584701201

- Reg. di Sistema SATER: PII 10933-20;

10) R.T.I. composto da Società "CO.AR.CO. Soc. Consortile a r.1." e



^

-=^

Società "Carpenteria Carena S.r.l.", con sede in Signa (FI) - P.1.:

02487951200 - Reg. di Sistema SATER: PII 10936;

11) R.T.I. composto da Società "Lancia S.r.l." - Società "Cipef S.r.l." -

Società "Iter S.r.l.", con sede m Pergola (PU) - P.1.: 01025150416 - Reg.

di Sistema SATER: PII 10957;

12) R.T.I. composto da Società "Canghiari Costruzioni S.r.1." - Società

"C.R.C.S. Soc. Coop." - Società "M.C.I. S.r.l.", con sede in Monte

Grimano Terme (PU) - P.1.: 00658420419 - Reg. di Sistema SATER:

PII 10972-20;

- che il disciplinare di gara prevede espressamente, all'art. 3ter,

l'applicazione de\l'" inversione procedimentale" disciplinata dall'art.l

comma 3 della Legge n. 55/2019 e dall'art. 133 comma 8 del D.lgs. n.

50/2016 s.m.i.; pertanto la Commissione di gara esaminerà e valuterà

preliminarmente le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e,

successivamente all'aggiudicazione, procederà alla verifica della

documentazione amministrativa dell'aggiudicatario;

- che, per motivi di salute il Commissario di gara Dott. Riccardo Benzi

non potrà espletare le sue funzioni e viene, pertanto, sostituito dal

dipendente P.I. Marco Vescovelli, come da comunicazione del Presidente

della Commissione pubblicata in data odierna;

CIÒ' PREMESSO

la Commissione di gara, dopo aver attivato la seduta pubblica telematica,

ammette tutti i concorrenti alla prosecuzione della procedura di gara.

Procede, quindi, alla verifica del corretto caricamento delle offerte

tecniche presentate dai concorrenti ammessi, in base alle specifiche

indicate nel disciplinare di gara, e la conformità e regolarità del loro



contenuto.

La Commissione da atto che le offerte tecniche dei concorrenti risultano

complete e formalmente corrette, secondo le modalità indicate dal

disciplinare di gara e contenenti le relazioni tecniche prescritte, ad

eccezione dell'offerta tecnica del RTI composto da Società "Canghiari

Costruzioni S.r.l." - Società "C.R.C.S. Soc. Coop." - Società "M.C.I.

S.r.l.", che non risulta caricata nel sistema SATER. Il concorrente in

questione ha provveduto, con prot. da n. 12820 a n. 12824 del 23.04.2020

ad inviare la suddetta offerta tecnica mediante posta elettronica certificata

al Comune di Cattolica, giustificando il mancato caricamento in SATER

con un disservizio del sistema telematico, come da successiva PEC prot.

n. 13337 trasmessa in data odierna.

La Coinmissione di gara, preso atto di quanto asserito e trasmesso dal

R.T.I. in questione si riserva di effettuare una verifica circa il

funzionamento del sistema telematico SATER e chiude la seduta pubblica

telematica alle ore 10,30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del

presente verbale.

Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

P.I. Marco Vescovelli - Componente

Geom. Fabio Rossini - Componente

Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario ve'i'balizzante_

^^^L-
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COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. 2

Verbale di gara per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di riduzione del

rischio sismico di Palazzo Mancini" nella città di Cattolica, a basso

impatto ambientale, tramite la piattaforma SATER.

Importo complessivo lavori €. 1.259.540,85= + IVA di legge.

Codice Identificativo Gara (CIG): 8247805001 - CUP:

G65B17000030002

.0_O_O_o_o_o_o_o_o

L'anno duemilaventi, addì 14 (quattordici) del mese di Maggio, alle ore

17,15 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara nominata con

determinazione dirigenziale n. 274 del 27.04.2020 per procedere

all'accertamento delle circostanze verifìcatesi relativamente all'offerta

tecnica del RTI composto da Società "Canghiari Costruzioni S.r.l." -

Società "C.R.C.S. Soc. Coop." - Società "M.C.I. S.r.l.", di cui al verbale

n. l).

La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi

mèmbri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica - Presidente;

- P.I. Marco Vescovelli - Funzionario del Settore 5 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.

La Commissione di gara da atto che, al fine di verificare se all'atto del

caricamento dell'offerta tecnica del concorrente vi sia stato un

malfunzionamento del sistema telematico SATER, è stata inviata una

PEC prot. n. 13637 del 06.06.2020 all'Agenzia per lo sviluppo dei mercati

telematici INTERCENTER Regione Emilia Romagna, diretta ad ottenere

delucidazioni in merito.

Tale Agenzia ha comunicato al Comune di Cattolica, con PEC n.14283

del 14.05.2020 che nel giorno e nell'ora indicati e corrispondenti al

momento del caricamento dell'offerta tecnica del concorrente in

questione, il sistema telematico SATER avrebbe potuto presentare un

disservizio dovuto ad un eccessivo carico di sessioni attive

contemporanee.

Al fine, pertanto, di contemperare i principi della "par condicio" e del

'favor partecipations" - più volte richiamati dalla normativa vigente e da

numerose pronunce giurisprudenziali - la Commissione di gara ritiene di

ammettere l'offerta tecnica del R.T.I. composto da Società "Canghiari

Costmzioni S.r.l." - Società "C.R.C.S. Soc. Coop." - Società "M.C.I.

S.r.l.", già precedentemente trasmessa a mezzo PEC alla Stazione

Appaltante.

Alle ore 18,00, la Commissione decide di chiudere le operazioni della

seduta pubblica odierna, di cui viene redatto il presente verbale,

sottoscritto in segno di accettazione da tutti i mèmbri, dando atto che la

Commissione si riunirà in data 19.05.2020 alle ore 9,00 al fine di

procedere alla valutazione delle offerte tecniche ammesse"

Dott.ssa Claudia M:. Rufer - Presidente
"<s7

(.1.



P.I. Marco Vescovelli - Componente

Geom. Fabio Rossini - Componente

/)

Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzante '"P^^'^S^-





COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. 3

Verbale di gara per l'affìdamento dell'appalto dei "Lavori di riduzione del

rischio sismico di Palazzo ]\4ancini" nella città di Cattolica, a basso

impatto ambientale, tramite la piattaforma SATER.

Importo complessivo lavori €. 1.259.540,85= + IVA di legge.

Codice Identificativo Gara (CIG): 8247805001 - CUP:

G65B 17000030002

—0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemilaventi, addì 19 (diciannove) del mese di Maggio, alle ore

9,00 si è riunita in seduta riservata la Commissione di gara nominata con

determinazione dirigenziale n. 274 del 27.04.2020 per procedere alla

valutazione delle offerte tecniche ammesse alla prosecuzione della

procedura di gara.

La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi

mèmbri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica - Presidente;

- P.I. Marco Vescovelli - Funzionario del Settore 5 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.

Vengono esaminati, in successione, i contenuti di tutte le offerte tecniche

^



ammesse alla valutazione tecnico-qualitativa e consistenti nelle prescritte

relazioni tecniche descrittive articolate secondo i criteri citati nel

disciplinare di gara e contenenti le caratteristiche minime richieste,

sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ciascun concorrente.

Il Presidente da lettura della documentazione, dopodiché la Commissione

intraprende collegialmente la valutazione degli elementi qualitativi di

ciascuna offerta tecnica ai quali vengono attribuiti i punteggi di cui alla

tabella allegata.

Sulla base dei punteggi tecnici attribuiti la Commissione determina la

seguente graduatoria:

^

/

Il

^

3

N. CONCORRENTE PUNTEGGI TECNICI TOTALI
RIPARAMETRATI

I^.T.J. composto da Società
\"Zambelli S.r.l." e Società
\"Zini Elio S.r.l."
\P..T.I. composto da Consorzia,
l "Consorzio Edili Artigiani
\Ravenna" - Società "GEAR
\iSoc. Coop. Consortile" -
Società "Cometa S.r.l. "

]/?.r./. composto da Società
"Paolucci Costruzioni S.r.l.
\e Società "lacobucci
\Giovanni S.r.l.f)

14 l^.r.Z. composto da Società\
['Lancia S.r.l." - Società
\"Cipef S.r.l." - Società "Iter
^.r.l."

|5 |/?.F./. composto da Società}
"Architectural Heritage\
restoration and\

consolidation for Structural
^afety S.r.l." e Società}
\"I.N.C.I. S.r.l.))

16 I^.F.Z composto da Società
'CIRES Soc. Coop. " e

Società "M.G. di Mancini

80,00

68,32

62,02

59,74
?

57,78
?

53,11



17

18

i9

\Guido S.n.c.

R.T.I. composto da Società
\"Di Bernardo Giuseppe & C.
\S.a.s. " e Società "Cesarmi
^Carpenterie Metalliche S.r.l. "

47,20

^.T.I. composto da Società
'CO.AR.CO. Soc. Consortile

\p. r.l. " e Società "Carpenteria
\CarenaS.r.l."

45,63

\R.T.I. composto da Società
"GECOS S.r.l." e Società
"C.A.A. S.r.l.!)

40,83

10 R.T.I. composto da Società
"Icores S.r.l." e Società
"Pignataro Costruzioni
Generali ''f)

39,26

Ill ^..T.I. composto da Società\
Canghiari Costruzione

}S.r.l." - Società "C.R.C.S.\
Soc. Coop." - Società "M.C.I.\
S.rl "

35,42

12 R.T.I. composto da Ditta
'Traetta Salvatore " e

Società "Bea Service S.r.1.})

27,17

Poiché il R.T.I. composto da Ditta "Traetta Salvatore" e Società "Bea

Service S.r.1." risulta aver totalizzato un punteggio tecnico inferiore alla

soglia di sbarramento (32 punti) espressamente indicata dal disciplinare di

gara, lo stesso non viene ammesso alla prosecuzione della procedura di

gara e, pertanto, la Commissione di gara rimette gli atti al Responsabile

del procedimento che ne determina l'esclusione.

Alle ore 17,45 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta

riservata odierna di cui viene redatto il presente verbale, sottoscritto in

segno di accettazione da tutti i mèmbri della Commissione, dando atto

che la Commissione si riunirà in data 21.05.2020 alle ore 13,30, in seduta

pubblica telematica, al fine di comunicare i punteggi tecnici attribuiti,

^



sbloccare le offerte economiche dei concorrenti ammessi e procedere con

l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa del R.T.I.

che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

P.I. Marco Vescovelli - Componente / X^< l'-
^-' /y ' T^r

Geom. Fabio Rossini - Componente <^?^^a^t35^(—0

Dott.ssa Patriziarizia Coppola - Segretario verbalizzante^ ^O.'^.s^
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COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. 4

Verbale di gara per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di riduzione del

rischio sismico di Palazzo Mancini" nella città di Cattolica, a basso

impatto ambientale, tramite la piattaforma SATER.

Importo complessivo lavori €. 1.259.540,85= + IVA di legge.

Codice Identificativo Gara (CIG): 8247805001 - CUP:

G65B17000030002

—0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemilaventi, addì 21 (ventuno) del mese di Maggio, alle ore

13,30 si è riunita, in seduta pubblica attraverso la piattaforma SATER

(Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna), la

Commissione di gara nominata con determinazione dirigenziale n. 274

del 27.04.2020 per rendere noti i punteggi tecnici attribuiti, sbloccare le

offerte economiche e disporre l'affìdamento in oggetto a favore

dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi

mèmbri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica - Presidente;

- P.I. Marco Vescovelli - Funzionario del Settore 5 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.

Prima di procedere all'esame ed alla valutazione del contenuto delle buste

"Offerta Economica" presentate dai concorrenti ammessi e contenenti le

offerte economiche, il Presidente rende innanzitutto noti i punteggi

attribuiti alle offerte tecniche ammesse che risultano essere i seguenti:

^
>^)

Il

Ì2

13

^

N.

ft

16

17

18

CONCORRENTE PUNTEGGI TECNICI TOTALI
RIPARAMETRATI

|/?.T.J. composto da Società
\"Zambelli S.r.l." e Società
\"Zini Elio S.r.l."
^?.r./. composto da Consorzio
'Consorzio Edili Artigiani

{Ravenna" - Società "GEAR
]5'oc. Coop. Consortile" -
Società " Cometa S.r.l."
\ft..T.I. composto da Società
\"Paolucci Costruzioni S.r.l.
|e Società "lacobucci
\Giovanni S.r.l. "

|/?.F./. composto da Società
['Lancia S.r.l." - Società
\"Cipef S.r.l." - Società "Iter
\S.r.l.))

|7?.r.Z composto da Società}
"Architectural Heritage}
restoration and\

consolidation for Structural
Safety S.r.l." e Società\
\"I.N.C.LS.r.l."
]7?. T./. composto da Società
"CIRES Soc. Coop. " e

Società "M.G. di Mancini
\Guido S.n.c. "

R.T.I. composto da Società
\" Di Bernardo Giuseppe & C.
^.a.s. " e Società "Cesarmi
carpenterie Metalliche S.r.l.
\fì..T.I. composto da Società
\"CO.AR.CO. Soc. Consortile
^ r.l. " e Società "Carpenteria

80,00

68,32

62,02

59,74

57,78
5

53,11

47,20

45,63



19

110

\Carena S.r.l.)ì

^..T.I. composto da Società
\"GECOS S.r.l." e Società
'C.A.A.S.r.l."

40,83

^..T.I. composto da Società\
\"Icores S.r.l." e Società}
\"Pignataro Costruzione
{Generali"

39,26
;'

11 \]R..T.I. composto da Società\
'Canghiari Costruzione

^.r.l." - Società "C.R.C.S.
poc. Coop. " - Società "M.C.I.
^.r.l.))

35,42

Successivamente la Commissione di gara procede, attraverso la

piattaforma SATER, al controllo ed alla valutazione delle buste "Offerta

economica" dei concorrenti ammessi, tramite l'applicazione dei criteri di

cui all'art. 18.3 del disciplinare di gara.

Passando alla lettura delle offerte economiche presentate dai concorrenti

si desume quanto di seguito riportato.

l) il R.T.I. composto da Società "Di Bernardo Giuseppe & C. S.a.s." e

Società "Cesarmi Carpenterie Metalliche S.r.l." ha offerto un ribasso del

9,950% (nove virgola novecentocinquanta per cento) sull'importo a base

di gara soggetto a riduzione (pari ad Euro 1.215.354,05=) e quindi offre

un importo pari ad Euro 1.094.426,32=;

2) il R.T.I. composto da Società "Paolucci Costmzioni S.r.l." e Società

"lacobucci Giovanni S.r.l." ha offerto un ribasso del 3,333% (tré virgola

trecentotrentatre per cento) sull'importo a base di gara soggetto a

riduzione (pari ad Euro 1.215.354,05=) e quindi offre un importo pari ad

Euro 1.174.846,30=;

3) il R.T.I. composto da Società "Icores S.r.l." e Società "Pignataro

^



Costruzioni Generali"ha offerto un ribasso del 17,13% (diciassette virgola

tredici per cento) sull'importo a base di gara soggetto a riduzione (pari ad

Euro 1.215.354,05=) e quindi offre un importo pari ad Euro

1.007.163,90=;

4) il R.T.I. composto da Consorzio "Consorzio Edili Artigiani Ravenna" -

Società "CEAR Soc. Coop. Consortile" - Società "Cometa S.r.l." ha

offerto un ribasso del 9,69% (nove virgola sessantanove per cento)

sull'importo a base di gara soggetto a riduzione (pari ad Euro

1.215.354,05=) e quindi offre un importo pari ad Euro 1.097.586,24=;

5) il 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." ha

offerto un ribasso del 14,69% (quattordici virgola sessantanove per cento)

sull'importo a base di gara soggetto a riduzione (pari ad Euro

1.215.354,05=) e quindi offre un importo pari ad Euro 1.036.818,54=;

6) il R.T.I. composto da Società "Zambelli S.r.l." e Società "Zini Elio

S.r.l." ha offerto un ribasso del 5,770% (cinque virgola settecentosettanta

per cento) sull'importo a base di gara soggetto a riduzione (pari ad Euro

1.215.354,05=) e quindi offre un importo pari ad Euro 1.145.228,12=;

7) il R.T.I. composto da Società "GECOS S.r.l." e Società "C.A.A. S.r.l."

ha offerto un ribasso del 10,17% (dieci virgola diciassette per cento)

sull'importo a base di gara soggetto a riduzione (pari ad Euro

1.215.354,05=) e quindi offre un importo pari ad Euro 1.091.752,54=;

8) il R.T.I. composto da Società "CIRES Soc. Coop. " e Società "M.G. di

Mancini Guido S.n.c." ha offerto un ribasso dell' 8,923% (otto virgola

novecentoventitre per cento) sull'importo a base di gara soggetto a

riduzione (pari ad Euro 1.215.354,05=) e quindi offre un importo pari ad



Euro 1.106.908,01=;

9) il R.T.I. composto da Società "CO.AR.CO. Soc. Consortile a r.1." e

Società "Carpenteria Carena S.r.l." ha offerto un ribasso del 10% (dieci

per cento) sull'importo a base di gara soggetto a riduzione (pari ad Euro

1.215.354,05=) e quindi offre un importo pari ad Euro 1.093.818,65=;

10) il R.T.I. composto da Società "Lancia S.r.l." - Società "Cipef S.r.l." -

Società "Iter S.r.l." ha offerto un ribasso del 6,67% (sei virgola

sessantasette per cento) sull'importo a base di gara soggetto a riduzione

(pari ad Euro 1.215.354,05=) e quindi offre un importo pari ad Euro

1.134.289,94=;

11) il 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." ha offerto un ribasso del

7,155% (sette virgola centocinquantacinque per cento) sull'importo a base

di gara soggetto a riduzione (pari ad Euro 1.215.354,05=) e quindi offre

un importo pari ad Euro 1.128.395,47=.

Successivamente la Commissione effettua collegialmente la valutazione

delle offerte economiche procedendo alla determinazione dei relativi

punteggi di cui alla tabella che segue:

Il

\2

N. CONCORRENTE PUNTEGGI ECONOMICI

R.T.L composto da Società}
\"Icores S.r.L" e Società\
\"Pignataro Costruzione
\Generali"

20,00

13

^?.T.Z composto da Società\
['Architectural Heritage\
restoration and\

consolidation for Structural
^afety S.r.l." e Società}
['I.N.C.I. S.r.l.))

|/?.T.Z composto da Società

19,39

18,02

^



^

^

6

17

!8

19

10

11

t<GECOS S.r.l.
C.A.A.S.r.l.

e Società}
)J

\P..T.I. composto da Società\
\"CO.AR.CO. Soc. Consortile
^ r. l. " e Società "Carpenteria
\Carena S.r.l. "

R.T.I. composto da Società\
l "Di Bernardo Giuseppe & C.
^.a. s. " e Società "Cesarmi}

carpenterie Metalliche S.r.l.
\^..T.I. composto da Consorzio\
\" Consorzio Edili Artigiani
\Ravenna" - Società "GEAR
|S'oc. Coop. Consortile" -
Società " Cometa S.r.l."
\^.T.I. composto da Società
\"CIRES Soc. Coop. " e
Società "M.G. di Mancini
\Guido S. n. c.)}

|/?.T./. composto da Società
l "Canghiari Costruzioni
\^.r.l." - Società "C.R.C.S.
\^oc. Coop. " - Società "M.C.I.
^.r.l.})

^.T.I. composto da Società\
"Lancia S.r.l." - Società}
\"Cipef S.r.l." - Società "Iter\
IS'.r.Z.})

^.T.I. composto da Società\
'Zambelli S.r.l. " e Società}
'Zini Elio S.r.l. "

^.T.I. composto da Società^
"Paolucci Costruzioni S.r.l.

Società "lacobuccile

\Giovanni S.r.l. ))

17,96

17,94

17,85

17,55
3'

16,80

16,56
')•

16,09

14,42

La Commissione quindi intraprende, attraverso la piattaforma SATER, la

valutazione complessiva delle offerte sia tecniche che economiche

presentate dai suddetti concorrenti ammessi determinando i punteggi

totali e, conscguentemente, la graduatoria provvisoria, che risulta essere la

seguente:

N. CONCORRENTE PUNTEGGI TOTALI
Il ^.T.Z. composto da Società

\"Zambelli S.r.l." e Società
96,09



\2

13

14

1^>

17

18

19

110

Ill

"Zini Elio S.r.i"
|/?.T.Z composto da Consorzio\
l "Consorzio Edili Artigiana
[Ravenna" - Società "CEAR\
\iSoc. Coop. Consortile" -
Società " Cometa S.r.l."

\ft..T.I. composto da Società\
I "Architectural Heritage \
restoration and\
consolidation for Structural
Safety S.r.l." e Società}
\"LN.C.I. S.r.l.)f

\^.T.I. composto da Società
\"Paolucci Costruzioni S.r.l."
\e Società "lacobucci
{Giovanni S.r.l.)J

[7?. T. 7. composto da Società}
['Lancia S.r.l." - Società\
\"Cipef S.r.l." - Società "Iter\
\S.r.l."
I^.T.Z composto da Società\
'CIRES Soc. Coop. " e

^Società "M.G. di Mancini
\Guido S.n.c.))

R.T.I. composto da Società
\" Di Bernardo Giuseppe & C.
^S.a.s." e Società "Cesarmi
carpenterie Metalliche S.r.l.\r^.

[/?.r./. composto da Società\
{"CO.AR.CO. Soc. Consortile
^ r.l. " e Società "Carpenteria
\Carena S.r.l.))

\fi..T.I. composto
\"Icores S.r.l. "

\"Pignataro
\Generali "

da Società
e Società
Costruzioni

7)

I^.T.T. composto da Società
'GECOS S.r.l." e Società
'C.A.A.S.r.l."

f(

ec

|/?.r.Z composto da Società
l "Canghiari Costruzioni
^.r.l." - Società "C.R.C.S.
\^oc. Coop. " - Società "M.C.I.
\S.r.l.l)

86,17

77,17
5

76,44

76,30

70,66

65,14

63,59

59,26

58,85

52,22
'y

Y\

"̂T



La Commissione di gara rileva che il R.T.I. composto da Società

"Zambelli S.r.l." e Società "Zini Elio S.r.l." (primo classificato) ha

ottenuto un punteggio complessivo superiore ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara sia per

l'offerta tecnica che per quella economica. La suddetta offerta, quindi,

risulta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.il..

Si rende necessario, pertanto, procedere ad acquisire le giustificazioni

sull'offerta presentata dal suddetto concorrente in gara ai sensi dell'art. 97,

coinma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Presidente della Commissione di gara, a questo punto, chiude la seduta

telematica e rimette gli atti al Responsabile del procedimento il quale,

acquisite le conseguenti giustificazioni, effettuerà la valutazione di

congruità delle stesse, supportato dalla Commissione di gara.

Alle ore 15,02 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta

telematica odierna, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente

verbale.

Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

P.I. Marco Vescovelli - Componente

Geom. Fabio Rossini - Componente

Dott.ssa Patriziarizia Coppola - Segretario verbalizzante^ ^^ji^^

^^


