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COPIA
Rif. 64659

  DETERMINAZIONE
Nr.  291  del 21/09/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI
PROCEDURA APERTA A GRADO UNICO IN FORMA ANONIMA AI SENSI
DELL'ART. 152 E S.S. DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO
SCOLASTICO SITO IN VIA IV NOVEMBRE A ROVERETO SULLA SECCHIA -
FRAZIONE  DI NOVI DI MODENA.CUP: H53H13000170009 - CIG: 6797144CA9

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64659

N. 291

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI
PROCEDURA APERTA A GRADO UNICO IN FORMA ANONIMA AI SENSI DELL'ART.
152 E S.S. DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONCORSO DI
PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO SITO
IN VIA IV NOVEMBRE A ROVERETO SULLA SECCHIA - FRAZIONE  DI NOVI DI
MODENA.CUP: H53H13000170009 - CIG: 6797144CA9

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 28/07/2016 sono state approvate le linee di
indirizzo relative al concorso di progettazione per la realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di
Rovereto sulla Secchia;
con Determinazione a contrattare del Comune di Novi di Modena n. 194 dell’08/08/2016 si
stabiliva di aggiudicare il concorso di progettazione in oggetto mediante procedura aperta in
forma anonima ai sensi dell’art. 152 e s.s. del D.Lgs. n. 50/2016, mediante valutazione delle
offerte da parte di apposita Commissione giudicatrice;

Rilevato che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti non
capoluogo di provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori mediante
Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali uniche di committenza;

Richiamata la Deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29/06/2016
avente ad oggetto “COSTITUZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE TERRE D'ARGINE PER L'ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI
DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016”, con la quale è stata disposta l’attivazione della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione delle Terre d’Argine (formata dai Comuni di
Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), con decorrenza dal 15/07/2016;

Richiamati, altresì:
la Determinazione della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine n.
590 del 02/09/2016 con la quale si approvavano gli atti di gara;
il successivo Bando e Disciplinare di gara e allegati: A) modello di formulario per il documento
di gara unico europeo, B) dichiarazione codice alfanumerico per la partecipazione al concorso,
C) auto-dichiarazione sostitutiva Prot. gen. n. 42141 dell'08/09/2016, mediante i quali si
pubblicizzava la procedura aperta per l’assegnazione del concorso di progettazione in oggetto;
la Determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n. 975 del 19/12/2016 con
la quale si nominava la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

Visti:
il verbale di gara in data 20/12/2016, nel quale si procedeva all’apertura dei plichi anonimi dei
15 soggetti partecipanti, ad eccezione del plico del concorrente con codice SFGN7, il quale ha
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violato il principio dell’anonimato dei partecipanti al presente concorso, e alla verifica della
documentazione contenuta nella Busta A “Proposta Progettuale”;
il “Verbale I seduta non pubblica della commissione giudicatrice” del 10/01/2017, il “Verbale II
seduta non pubblica della commissione giudicatrice” del 24/01/2017, il “Verbale III seduta non
pubblica della commissione giudicatrice” del 21/02/2017, il “Verbale IV seduta non pubblica
della commissione giudicatrice” del 16/03/2017, il ”Verbale V seduta non pubblica della
commissione giudicatrice” del 22/03/2017 e il “Verbale VI seduta non pubblica della
commissione giudicatrice” del 24/03/2017;
il verbale di gara della seduta pubblica del 13/04/2017, nel quale la Commissione Giudicatrice, a
seguito dell’apertura della Busta B “Documentazione Amministrativa”, provvedeva alla verifica
della documentazione di ammissione, all’abbinamento dei codici ai nominativi dei concorrenti e
alla redazione della graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti nella valutazione delle proposte
progettuali, con l’indicazione del soggetto vincitore, del secondo e del terzo classificato;
il provvedimento delle ammissioni ed esclusioni – prot. int. n. 45441 del 05/09/2017 nel quale il
Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Paolo Malvezzi, disponeva l’ammissione di tutti i
soggetti partecipanti alla procedura, ad eccezione del R.T.P. (codice FP25H): Arch. Gianfranco
Malara - Via Crema, 35 - 26015 - Soresina CR (mandatario), HEUREIN Ingegneria e Territorio
Studio Professionisti Associati, Studio Tecnico Associato Ingenium (mandanti) e del
concorrente Codice SFGN7, il cui plico non è stato aperto, in quanto ha violato il principio
dell’anonimato;
la Determinazione del Dirigente ad interim della Centrale Unica di Committenza dell’Unione
delle Terre d’Argine n. 823 dell'08/09/2017, nella quale si proponeva l’aggiudicazione del
presente concorso di progettazione a favore dei concorrenti  classificati nelle prime tre posizioni
in graduatoria, con l’attribuzione dei rispettivi premi di € 30.000,00 per il primo classificato, di
€ 20.000,00 per il secondo classificato e di € 10.000,00 per il terzo classificato, oltre oneri
previdenziali ed IVA;

Preso atto:
che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli artt.
32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
che, tramite il sistema AVCPASS, è stata inoltre effettuata con esito positivo la verifica dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l’ammissione alla gara in oggetto, 
relativamente ai raggruppamenti temporanei di professionisti classificati nelle prime tre
posizioni in graduatoria;  

Dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dell’intervento di cui
all’oggetto è affidata al Geom. Paolo Malvezzi responsabile del Servizio Tecnico
Manutentivo/Patrimonio del Comune di Novi di Modena;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione - DUP 2017";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e del piano
poliennale degli investimenti 2017/2019" e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019" e
successive modifiche ed integrazioni;

Dato, inoltre, atto:
- che la spesa complessiva inerente i premi ai concorrenti primi tre classificati per il concorso in
oggetto pari ad € 76.128,00 (compresi eventuali contributi e IVA) trova copertura finanziaria alla
voce di bilancio n. 3300, peg. n.1, finanziata con fondi regionali;
- che la spesa complessiva inerente per la Commissione Giudicatrice nel concorso in oggetto pari ad

€ 6.920,78 trova copertura finanziaria alla voce di bilancio n. 3300, peg. n. 1, finanziata con fondi
regionali;

- che sono stati acquisiti il codice unico di progetto (C.U.P.) H53H13000170009 e il codice
identificativo della gara (C.I.G.): 6797144CA9;

- che la suddetta spesa sarà esigibile nell’anno 2017;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica ai sensi dell’art 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così come modificato
dall’art 74 del D.L. n. 118/2011, introdotto dal D.L. n. 126/2014;

Considerato  che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30
giorni quale termine di pagamento delle fatture in riferimento ai soggetti aggiudicatari dei premi
suindicati, è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva dei
concorrenti aggiudicatari a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa
vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi
compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

Richiamata la seguente normativa vigente:
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n.
267 e ss.mm.ii. e in particolare gli artt. 107 e 183;
- il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare gli artt. 29, 32, 33, 60, 76,
77, 95, comma 3, lett. b), 152, 153, 154 e 155;
- il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici D.P.R. n. 207/2010 per la parte
ancora in vigore;
- la Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010
avente ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 “Misure
urgenti per la competitività e la giustizia sociale” art. 25, in cui si prevede l’obbligo per i fornitori
della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31/03/2015;
- la L. n. 190 del 23/12/2014 (Legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo Decreto di attuazione
con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre
assolvere agli obblichi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet
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dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso:          

DETERMINA

- di prendere atto e approvare la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto, di cui alla
sopracitata  Determinazione n. 823 dell'08/09/2017 della Centrale unica di Committenza
dell’Unione Terre d’Argine, nei confronti dei soggetti classificati ai primi tre posti in graduatoria,
elencati nelle premesse del presente atto;

- di aggiudicare in via definitiva, stante l’avvenuto espletamento delle verifiche di cui agli artt. 32,
comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., citate nelle premesse, la procedura
aperta per l’affidamento del concorso di progettazione di cui all’oggetto, con assegnazione dei
premi riportati all’art. 38 del Disciplinare di concorso, ai seguenti soggetti classificati ai primi tre
posti in graduatoria:
1° classificato R.T.P. codice TE059: Arch. Marco Contini (mandatario), studio associato
Quattroassociati, Schrentewein & Partners S.R.L., Ing. Giampaolo Vecchi, Ing. Simone Dalmonte,
Ing. Stefano Antoni, Ing. Filippo Panicieri (mandanti), con sede presso il mandatario in Via Martini
Bernini n. 4 - 43010 - Torrechiara (PR), avendo realizzato il punteggio totale di 95,347 punti su
100;

2° classificato R.T.P. codice 876ZT: Arch. Claudio Lucchin & architetti associati Angelo
Rinaldo e Daniela Varnier (mandatario), Ing. Primo De Biasi, Bolzan Biasi ingegneri
associati (mandanti), con sede presso il mandatario in Via Galvani n. 6/C -  Bolzano (BZ),
che ha realizzato il punteggio totale di 79,861 punti su 100;

3° classificato  R.T.P. codice ZZ007: Arch. Antonello Stella (mandatario), Mynd Ingegneria
S.R.L., Arch. Daniele Durante (mandanti), con sede presso il mandatario in Via della Ghiara
n. 27 -  Ferrara (FE), che ha realizzato il punteggio totale di 77,083 punti su 100,

come da loro offerte agli atti del Prot. Gen.le dell’Unione delle Terre d’Argine n. 56988 del
25/11/2016, n. 56974 del 25/11/2016 e n. 56981 del 25/11/2016;

- di dichiarare vincitore del concorso di cui all’oggetto il concorrente classificato al primo posto
della predetta graduatoria, e precisamente il R.T.P. codice TE059, costituito da Arch. Marco
Contini (mandatario), studio associato Quattroassociati, Schrentewein & Partners SRL, Ing.
Giampaolo Vecchi, Ing. Simone Dalmonte, Ing. Stefano Antoni, Ing. Filippo Panicieri (mandanti),
con sede presso il mandatario in Via Martini Bernini n. 6 - 43010 - Torrechiara (PR);

- di sub-impegnare a favore dei predetti soggetti primi tre classificati in graduatoria nel concorso
di progettazione in oggetto, la somma complessiva di Euro 76.128,00 (€ 60.000,00 oltre oneri
previdenziali al 4% per € 2.400,00 ed IVA al 22% per Euro 13.728,00), al meccanografico 1102202
cap. n. 3300, peg. n. 1 piano finanziario n. 2.2.1.9.3 così suddivisa:

- € 38.064,00 a favore del R.T.P. Arch. Marco Contini (capogruppo) con sede in Torrechiara
(PR) via Martiri Bernini, 4 C.F. CNTMRC59C29G337H - Studio associato Quattroassociati
(mandante), Società di Ingegneria Schrentewein & Parteners srl (mandante), Ing. Gianpaolo
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Vecchi (mandate), Ing. Simone Dalmonte (mandante), Ing. Stefano Antoni (mandante), Ing.
Filippo Pancieri (mandante), imp. 313.001/2017;

- € 25.376,00 a favore del R.T.P. Claudio Lucchin & architetti associati Angelo Rinaldo e
Daniela Varnier (capogruppo) via Galvani n. 6C - Bolzano - P.IVA 02405800216 - Ing. Primo
De Biasi (mandante), Ingneri Associati Bolzan Biasi (mandante) - Ing. Enzo Zadra
(mandante), imp. 313.002/2017;

- € 12.688,00 a favore del R.T.P. Arch. Antonello Stella (capogruppo) - Via Della Ghiara n. 27
- Ferrara - C.F. STLNNL61B15E514G - P.IVA 11615251003 -  Arch. Daniele Durante
(mandante) - Mynd Ingegneria srl (mandante), imp. n. 313.003/2017;

- di sub-impegnare le somme inerenti l’attività svolta dai membri esterni della Commissione
Giudicatrice, sulla base di quanto precedentemente concordato, per un totale di € 4.000,00, al
meccanografico 1102202 cap. n. 3300, peg. n. 1, a favore di:

      - Arch. Alessandro Malavolti  -  via Ricci 8 41043 Formigine (MO) CF: MLVLSN70D29F257Y
per la somma di € 2.000,00 (come da nota del Comune di Formigine, Prot. Unione Terre     

        d’Argine n. 617/2017), imp. n. 313.005/2017;

      - Arch. Marco Stancari, tramite bonifico bancario da versare al Comune di Modena (per la       
         somma di € 2.000,00 come da nota del Comune di Modena, Prot. Unione Terre d’Argine n.   
         61246/2016), imp. n. 313.004/2017;

- di sub-impegnare la somma necessaria per le spese di pubblicazione per un totale di € 1.407,79
meccanografico 1102202 cap. n. 3300, peg. n. 1 imp. n. 313.006/2017;

- di rilevare l'economia di € 2.920,78 corrispondente alle somme accantonate per le spese della
Commissione Giudicatrice all'imp. 313/2017;

- di dare atto che l’esigibilità della spesa in base a quanto disposto dall’art. 183 T.U.E.L. e
ss.mm.ii., è nell’anno 2017;

- di stabilire:
-  che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 della Legge 13

agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e che il Servizio è
responsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione del C.I.G. nelle relative
liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

 - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei termini di
pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità
soggettiva dei soggetti aggiudicatari a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla
normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del
pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- di prevedere:
- che l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il
Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80 - 40125 - Bologna (BO);
- che il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione ed è pari a 30 giorni;
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- di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente,
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” e sul sistema
informativo regionale appalti pubblici (SITAR-ER), della presente Determinazione, oltre che dei
dati richiesti in formato tabellare aperto, secondo quanto riportato nell’allegata Check list.

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102;

- di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile del procedimento  provvederà alla
liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di regolare
fattura;

- di dare atto che la presente Determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO
F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 21.09.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 291 del  21/09/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   26-09-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  21-09-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


