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Determinazione n. 97 del 11.09.2019 Servizio Tecnico-Patrimonio-Provv. 
 
Prot. n. 2264 
 
 
Oggetto: EX FABBRICATO RURALE DENOMINATO “PONTICELLI” IN VIA S. 

MAMANTE 119 FAENZA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RECUPERO (CUP C25I18000950002 / CIG 796729215A)  

––  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  VVEERRBBAALLEE  DDII  GGAARRAA  EE  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  AAPPPPAALLTTOO 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 RICHIAMATA la Delibera del CdA n. 62 del 16.04.2019 con la quale si procedeva 
all’approvazione del progetto esecutivo relativamente all’intervento di manutenzione 
straordinaria e recupero da eseguire sull’ex fabbricato rurale denominato “Ponticelli” in Via 
S. Mamante 119 Faenza ed il relativo quadro economico dando atto che: 
 il progetto ammonta a complessivi € 171.828,29 e che risulta finanziato nel seguente 

modo:  
 per € 120.000,00 tramite contributo del GAL L’altra Romagna sul Programma 

Sviluppo Rurale Regione Emilia-Romagna 2014–2020 – Misura 19 – Sostegno allo 
sviluppo locale Leader – operazione 19.2.01 – azione 7.4.02 “Strutture per servizi 
pubblici”; 

 per € 51.828,29 nel Bilancio dell’ASP al conto “Fabbricati del patrimonio disponibile”; 
 l’importo complessivo dei lavori a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA 

esclusa, ammonta ad € 138.334,08 (euro centrotrentottomila-trecentotrentaquattro/08) 
di cui € 7.908,75 quali oneri per la sicurezza e che i lavori oggetto del presente appalto 
appartengono alla categoria OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”; 

 il costo della manodopera di cui all’art. 23 comma 16 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. è 
individuato in € 71.028,12;  

ed autorizzando il Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio a dar corso alla fase di 
esecuzione; 
 
 DATO ATTO che:  
 con nota prot. ASP n. 1008/18.04.2019 è stato trasmesso al GAL L’Altra Romagna il 

progetto esecutivo come previsto nella notifica di concessione; 
 con nota prot. n. 216/L/pf del 24.06.2019 il GAL L’Altra Romagna trasmetteva l’atto di 

ratifica del progetto esecutivo e confermava il contributo nella misura massima di € 
120.000,00 a fronte di una spesa ammissibile di € 122.321,76 confermando la 
possibilità di procedere all’affidamento, per l’importo dei lavori quali quelli in oggetto, 
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, in deroga a quanto 
previsto nell’allegato B presentato in sede di presentazione della domanda di sostegno;  
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 VISTA la propria precedente Determinazione a contrarre n. 74 del 05.07.2019 con 
la quale veniva approvato l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, e veniva 
altresì stabilito:  
 di esperire la successiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori in modalità 

telematica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 
Consip spa a cui gli operatori economici interessati dovranno essere abilitati per 
l'esecuzione di “Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale” nell’ambito 
della seguente Categoria merceologica di abilitazione: OG2 - Restauro e manutenzione 
dei beni immobili sottoposti a tutela, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro o 
categorie superiori, 

 che la suddetta procedura verrà rivolta a n. 5 operatori economici, ove esistenti, 
selezionati tramite sorteggio pubblico tra coloro che avranno manifestato interesse ad 
essere invitati a seguito di specifica indagine di mercato che sarà effettuata mediante 
avviso pubblico da pubblicare per 15 giorni, con individuazione di altri operatori 
economici in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso da parte del RUP attraverso il 
portale MePA se il numero di candidature valide risultasse inferiore a 5 (cinque); 

 di procedere all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, espresso mediante 
ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione 
dei piani per la sicurezza, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. ai 
sensi dell’art. 97 cc. 3-bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., la Stazione Appaltante / Ente 
committente in ogni caso possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

 i requisiti di partecipazione; 
 l’obbligatorietà del sopralluogo preliminare alla presentazione delle offerte, insieme ad 

un referente indicato dalla Stazione appaltante per prendere visione delle peculiarità dei 
luoghi oggetto di intervento influenti sull’esecuzione dei lavori; 

 di assegnare un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle offerte che, 
tenuto conto dei festivi e dei tempi di inserimento della RdO a sistema, viene fissata al 
09.09.2019; 

 previsto il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC ai sensi della 
deliberazione dell’ANAC n. 1174/19.12.2018; 
 

 CONSIDERATO che: 
 detto avviso esplorativo Prot. n. 1701/11.07.2019, è stato pubblicato a far data dal 

11.07.2019 sino al 29.07.2019 sul profilo del committente (www.aspromagnafaentina.it) 
nella sezione nella sezione “Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura” e sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale (Sistema Informatico 
Telematico Appalti Regionali) www.sitar-er.it; 

 a seguito di sorteggio pubblico eseguito dal Responsabile del procedimento il giorno 
31.07.2019 alle ore 10.30 sono stati individuati i 5 operatori economici cui inoltrare 
richiesta di offerta, i cui nominativi verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta 
presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, 
come da verbale di sorteggio pubblico, allegato alla presente alla lett. A e pubblicato sul 
sito internet dell’ASP nella sezione nella sezione “Amministrazione trasparente / Bandi 
di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 
distintamente per ogni procedura”; 

http://www.aspromagnafaentina.it/
http://www.sitar-er.it/
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 come previsto al punto 7 dell’avviso, successivamente all’estrazione dei primi 5 
candidati che verranno invitati alla procedura negoziata, si è proceduto ad estrarre i 
biglietti restanti, ai fini della correttezza dell’intera procedura, stilando una graduatoria 
che verrà utilizzata in caso, all’atto dell’inserimento del RdO su MePA, l’operatore 
economico non risulti presente tra quelli abilitati nella categoria merceologica 
specificata, prevista nell’avviso; 

 che con propria precedente Determinazione n. 91 del 21.08.2019 si prendeva atto del 
verbale di sorteggio pubblico e si approvavano gli atti di gara, dando atto che la 
richiesta di offerta verrà inoltrata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di Consip spa; 

 
 VISTO che: 
 in data 22.08.2019 è stata inoltrata tramite MePA, l’RdO n. 2344361 contenete la lettera 

d’invito - in atti ASP prot. n. 2018/21.08.2019 - e gli allegati in essa citati, alle Ditte 
sorteggiate; 

 il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera d’invito e riportato nell’RdO 
risultava le ore 12.00 del giorno 09.09.2019; 

 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09.09.2019 risultavano presenti a 
sistema le seguenti n. 2 offerte dai seguenti concorrenti: 

n° Operatore economico Data arrivo Ora arrivo 

1 Ediltreviso Srl unipersonale 05.09.2019 16.45 

2 Emiliana Restauri Soc. Coop. 09.09.2019 10.10 

 
 il giorno 10.09.2019 alle ore 10.00 si è svolta la prima seduta pubblica di gara relativa 

alla fase di ammissione dei concorrenti alla gara che risultano tutti ammessi alla fase 
successiva; 

 nella medesima seduta del 10.09.2019 si è proceduto all’apertura delle offerte 
economiche presentate dalle Ditte ammesse; 

il tutto come riportato nel verbale di gara della prima seduta pubblica del 10.09.2019, 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
  
 DATO ATTO che: 
 la prima classificata è risultata la Ditta Emiliana Restauri Soc. Coop. con sede a Ozzano 

Emilia, loc. Ponte Rizzoli (BO) in Via Marie Curie n. 9 – C.F. 01325820395 che ha 
offerto un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della 
sicurezza, del 18,77% – costi relativi alla sicurezza intesi come costi specifici aziendali 
e compresi nell’offerta pari a € 1.600,00 – costi per la manodopera pari a € 59.000,00; 

 essendo il numero di offerte presentate inferiore a 10 non si procederà alla esclusione 
automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.; 

  
 CONSIDERATO che sono in corso di verifica le autodichiarazioni rese dal soggetto 
risultato primo classificato (Emiliana Restauri Soc. Coop. – C.F. 01325820395) tramite il 
sistema AVCPass; 
 
 RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.; 
 
 RITENUTO opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in 
oggetto, sotto riserva di efficacia che verrà sciolta a seguito della positiva conclusione 
delle verifiche delle auto dichiarazione rese dalle ditte interessate tramite AVCpass; 
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 RITENUTO altresì necessario rendere pubblica la lista degli operatori economici 
sorteggiati con verbale del 31.07.2019 e invitati alla proceduta mediante RdO su MePA, 
nonché quella degli operatori economici che hanno presentato candidatura all’avviso di 
manifestazione di interesse Prot. n. 1701/11.07.2019, risultando ammessi alla fase del 
sorteggio, ma non sorteggiati nei primi 5, con l’esatta denominazione sociale a fianco del 
codice alfanumerico indicato dal concorrente in sede di candidatura, già riportato nel 
verbale di seduta pubblica del 31.07.2019; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 
 il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016; 
 le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 approvate dal Consiglio 

dell’ANAC con delibera n. 1097/26.10.2016 e successivi aggiornamenti; 
 il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 
 il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, 
 
1) di rendere pubblica la lista degli operatori economici sorteggiati con verbale del 

31.07.2019 e invitati alla proceduta mediante RdO su MePA, nonché quella degli 
operatori economici che hanno presentato candidatura all’avviso di manifestazione di 
interesse Prot. n. 1701/11.07.2019 risultando ammessi alla fase del sorteggio ma non 
sorteggiati nei primi 5, con l’esatta denominazione sociale a fianco del codice 
alfanumerico indicato dal concorrente in sede di candidatura, già riportato nel verbale 
di seduta pubblica suddetto:  

n° in ordine di 
estrazione 

Operatore economico 

Codice Ragione sociale C.F. / P.IVA 

Invitati a presentare offerta 

1 ESTATE20 Ediltreviso Srl unipersonale 01682230931 

2 PV053269 Zini Elio Srl 01543211203 

3 11111111 Ediltor Srl 00737290346 

4 CAVICLAP 
Cooperativa Archeologia – 

Società Cooperativa 
03185890484 

5 ER2002ER Emiliana Restauri Soc. Coop. 01325820395 

Graduatoria - in caso all’atto dell’inserimento del RdO su MePA l’operatore economico non risulti 
presente tra quelli abilitati nella categoria merceologica specificata 

6 MORRONE7 
Eredi Cirillo Luigi Sas 
di Pellegrino  Rosa 

04275800656 

7 ALM08619 Ciccioni Roberto e Lorenzo Snc 01191620416 

8 CANG1991 Costruzioni Generali Bologna Srl 04994060285 
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9 LCI95S98 
Impresa Costruzioni Antonini 

Gregorio & C. Snc 
03103040402 

10 MAXOPS49 CMCF Soc. Coop. 00082020397 

11 80808080 I.M.E. Srl 02483170367 

12 234CCHLM DOMA Srl 02510120419 

13 RCEA4578 Mulinari Costruzioni Generali Srl 02471600391 

14 CX4321XC Impresa Di Niro Giuseppe Srl 01416260709 

15 123STELL Antonio Picone 
PCNNTN51B04G333H / 

02354120616 

16 F33GC84F Filice Giovanni Costruzioni Srl 03504090782 

17 ACAB2412 IDRIA di Ing. Renato Ciullo 01637890789 

18 190729AS TEIP Srl 01882250564 

19 56342186 
Impresa Edile geom. Santillo 

Luciano & C. Snc di Santillo Luigi 
00798950705 

20 33333333 CO.AR.CO. Soc. Cons. a r.l. 02487951200 

21 INKT2019 Edil G. Appalti Srl 06368491210 

22 CALIMERO Supino Group Srl 06509991219 

23 00000000 
Frimas Restauri e Ristrutturazioni 
sas di Fringuelli Massimo 

02096040569 

24 V18B1979 EDIL 3D di Donara Luigi e C. Srl 01531490561 

25 22222222 Farel Impianti Srl 02473780845 

26 QWERTY78 Moscariello Costruzioni Srl 01378430761 

27 MIMINO19 Casinelli Giuliano Srl 01902640604 

28 D85FVC60 Converso Ferruccio 
CNVFRC60S11H579P / 

01400900781 

 
2) di approvare il verbale della prima seduta pubblica di gara del 10.09.2019, citato in 

premessa, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla 
procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii., per l’affidamento dell’appalto per l’intervento di manutenzione straordinaria e 
recupero ex fabbricato rurale denominato “Ponticelli” in Via S. Mamante 119 Faenza – 
PSR 2014-2020 Azione Ordinaria 7.4.02 (CUP C25I18000950002 / CIG 796729215A); 
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3) di procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto, sotto riserva di 
efficacia, a favore della Ditta Emiliana Restauri Soc. Coop. con sede a Ozzano Emilia, 
loc. Ponte Rizzoli (BO) in Via Marie Curie n. 9 – C.F. 01325820395, per un importo 
contrattuale pari a € 113.853,25 (IVA esclusa), così determinato: 
€ 105.944,50 per lavori al netto del ribasso offerto del 18,77% (IVA esclusa); 
€     7.908,75 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
4) di dare atto che la riserva di efficacia verrà sciolta a seguito della positiva conclusione 

delle verifiche delle auto dichiarazione rese dalla Ditta Emiliana Restauri Soc. Coop. – 
C.F. 01325820395, tramite AVCPass; 

 
5) di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà a pubblicare l’esito di 

gara ai sensi di legge; 
 
6) di dare atto che la copertura economica per l’intervento resta quella stabilita con 

Delibera del CdA dell’ASP n. 62/16.04.2019. 
 
 
Il presente provvedimento ha decorrenza ed effetto immediato. 
 
 

Il Capo Servizio Tecnico-Patrimonio-Provveditorato 
e Responsabile del Procedimento 

F.TO Ing. Barbara Fiumi 
 
 

VISTO: 

 Il Direttore Il Responsabile Area Finanziaria 

 F.TO Dott. Giuseppe Neri F.TO Rag. Carlo Pambieri 
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Allegato alla Determinazione n. 97 del 11.09.2019 
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