
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 47 del 01/02/2017

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  LA  SISTEMAZIONE  AREA 
BIGLIETTERIA/RISTORO  DEL  CAMPO  SPORTIVO  ‘A.  VALERIANI’  – 
RUBIERA – AGGIUDICAZIONE LAVORI – CUP J21E16000410004 
CIG: 6920344088 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- il provvedimento il provvedimento del Dirigente ing. Ettore Buccheri n. 7.930/03.04 del 
23/05/2016 con il quale è stata nominata l’ing. Sabrina Bocedi – istruttore direttivo tecnico 
Cat. D, responsabile del 3°- Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-  la  macro  struttura   organizzativa  dell’Ente,  approvata  con  deliberazione  di  Giunta 
comunale n. 92 del 30 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 15 aprile 2016, esecutiva a norma di legge, 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2019;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15 aprile 2016, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2016-2018 e i relativi 
allegati;

• l’articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 differisce al 31 marzo 
2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 27 dicembre 2016, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 3 gennaio 2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il PEG provvisorio 2017 e 2018;

RICHIAMATO il  principio  contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  allegato  4/2  al  d.lgs. 
118/2011 che al punto 8.1 rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, chiarisce che: 
“Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le  
modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti  
nell’ultimo  bilancio  di  previsione,  definitivamente  approvato  per  l’esercizio  cui  si  riferisce  la  
gestione o l’esercizio provvisorio”;

RICHIAMATE:
-la Determinazione del Responsabile  del  Servizio n.  668 del 28/10/2016 con la  quale si 
affidava  l’incarico per redazione  di Ipotesi di Progetto, Progettazione Definitiva/Esecutiva 
e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per la una nuova sistemazione dell’ 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Area Ristoro e Biglietteria al Campo Sportivo “A. Valeriani” di Rubiera, per l’importo di € 
6.000,00 oltre 4% di InarCassa e IVA al 22%, per totali € 7.612,80;
- la delibera di Giunta Comunale n. 181 del 24/11/2016 con la quale veniva approvato lo 
studio di fattibilità dei lavori di nuova sistemazione dell’area biglietteria/ristoro del campo 
sportivo Valeriani di Rubiera, redatto dal Centro Cooperativo di Progettazione di Reggio 
Emilia, dell’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 122.815,73 per opere in appalto;
- la delibera di Giunta Comunale n. 201 del 20/12/2016 con la quale veniva approvato il  
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di nuova sistemazione dell’area biglietteria/ristoro 
del campo sportivo Valeriani di Rubiera, redatto dal Centro Cooperativo di Progettazione di 
Reggio Emilia, dell’importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 124.581,00 per opere in 
appalto;

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore n. 849 del 22/12/2016  si: 
• provvedeva  ad  appaltare  i  lavori  di  nuova  sistemazione  dell’area  biglietteria/ristoro  del 

campo sportivo Valeriani di Rubiera ,  mediante procedura negoziata ai  sensi dell’art.  36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

• si provvedeva ad impegnare la spesa di € 150.000,00;

RICHIAMATO allo scopo il Verbale  di Gara  redatto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs 50 del 19 aprile 2016, del  giorno 25/01/2017, relativo alla proposta di aggiudicazione  degli 
interventi  di  che  trattasi,  alla  Ditta  NIAL NIZZOLI  SRL di  Correggio  (RE)  con  sede  in  Via 
Fosdondo n. 48, per un importo complessivo di € 118.637,25 di cui € 115.861,05 per lavori al netto  
del ribasso del 4,88% e € 2.776,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

RICHIAMATI altresì:
· il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 
62;
· il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 
165/2001 e delle linee guida approvate dalla CiVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione con 
delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013;

 
DATO atto che:

· le norme di tali codici si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese 
fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione;
· è necessario mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, all’impresa 
contraente  il  codice  di  comportamento  e  il  codice  generale,  affinché  questa  li  metta  a 
disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’ente (sia in 
loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati;
·  in  ogni  contratto,  si  dovrà  inserire  e  far  sottoscrivere  all’impresa  contraente  apposita 
clausola che sancisca la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi comportamentali de quo;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 
l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere 
dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge;

RICORDATO che,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 67,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, 
richiamato dall’articolo 213, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ai fini della copertura dei costi relativi  
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

al proprio funzionamento, l’ANAC determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute 
dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonché  le  relative  modalità  di 
riscossione;
 
VISTI:

• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
RITENUTO di provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A

1. di  approvare  il  Verbale  di  Gara  redatto   in  data  25/01/2017  dettato  nel  presente 
provvedimento, che si allega come parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs 50/2016, i lavori relativi 
alla  “NUOVA  SISTEMAZIONE  AREA  BIGLIETTERIA/RISTORO  DEL  CAMPO 
SPORTIVO A.VALERIANI - RUBIERA”, alla ditta  NIAL NIZZOLI SRL di Correggio 
(RE) con sede in Via Forsondo 48 -  P. IVA e C.F. 01684790353, per l’importo complessivo 
di € 118.637,25 di cui € 115.861,05 per lavori al netto del ribasso del 4,88% e € 2.776,20 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

3. di dare atto che la spesa complessiva dell’opera , pari a complessivi 150.000,00, è già stata 
impegnata con proprio atto di determina n. 849 del 22/12/2016;

4. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il 
relativo CIG è 6920344088;

5. di dare atto che la spesa in oggetto si riferisce al CUP J21E16000410004;

6. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di ricordare che, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o 
servizi  o  che  realizzino  opere  in  favore  dell’amministrazione  si  applicano  le  norme 
contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. 16 aprile 
2013,  n.  62  e  nel  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  comunali,  approvato  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013;

8. di dare atto delle seguenti informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97:

Oggetto della determinazione PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SISTEMAZIONE AREA 
BIGLIETTERIA/RISTORO DEL CAMPO SPORTIVO ‘A. VALERIANI’ – 
RUBIERA – AGGIUDICAZIONE LAVORI – CUP J21E16000410004
 

Tipologia b) Scelta del contraente per l’affidamento di contratti per appalti pubblici di lavori  
servizi o forniture

 
S I  R E N D E  N O T O
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

 
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno  è  il  Responsabile  del  3°  Settore  Lavori 
Pubblici Patrimonio e Infrastrutture ing. Sabrina Bocedi; 
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 01/02/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE SVILUPPO E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: PROCEDURA  NEGOZIATA  PER LA  NUOVA  SISTEMAZIONE  AREA 
BIGLIETTERIA/RISTORO  DEL  CAMPO  SPORTIVO  ‘A.VALERIANI’   - 
RUBIERA   - AGGIUDICAZIONE LAVORI -   CUP J21E16000410004 e CIG 
6920344088

VERBALE DI GARA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50 del 19 aprile 2016 )

L’anno duemiladiciassette  il giorno venticinque del mese di  Gennaio  alle ore  nove e trenta presso 
l’Ufficio  del 3° Settore Lavori Pubblici  Patrimonio e Infrastrutture della Sede Comunale ‘Palazzo 
Sacrati’ in Via Emilia Est, 5 a Rubiera,   il Responsabile del Settore procede all’ espletamento delle 
relative procedure,  di cui all’ art. 36, comma 2, lettera b) del  vigente D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione 
delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull’  aggiudicazione  dei  contratti  di  
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’  
acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente  
in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture (GU n. 91 del 19/04/2016) ”, per 
l’Aggiudicazione  dei  Lavori  di  sistemazione  area  biglietteria/ristoro  del  Campo Sportivo  ‘A. 
Valeriani’ di Rubiera,   presenti:

ing. Sabrina Bocedi  - Responsabile  del  3°  Settore  Lavori  Pubblici, Patrimonio  e 
Infrastrutture e  in qualità di  Responsabile del Procedimento

Malpeli Marina  - Istruttore  Amministrativo  del  3° Settore   -  in qualità di  Segretario  
Verbalizzante 

ing. Simone Morini -                  Istruttore Direttivo Tecnico Servizio Viabilità Infrastrutture 3° Settore  
- in qualità di Testimone Noto   

PREMESSO:

- CHE  con  atto  di   Determinazione  del  Responsabile  di  Settore n. 849 del  22/12/2016 si 
stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante  procedura negoziata , 
ai sensi  dell’ art. 36, comma 2, lettera b) del   vigente  D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  nel testo 
vigente il quale stabilisce che  “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e  
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i  
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque  
operatori  economici  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  
operatori  economici,  nel  rispetto  di  un criterio di  rotazione degli  inviti.  I  lavori  possono  
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi,  
per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo  
precedente.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,  contiene  l’indicazione  
anche dei soggetti invitati; ”;

- CHE in data 23.12.2016 con atto di Prot.  n. 19423/06-05  sono state richieste le offerte con 
scadenza del termine per la presentazione fissata per il giorno 23/01/2017 alle seguenti ditte:

1. Cutrì srl Via Cervo, 24 43014 Medesano Parma (PR) 
2. GI. Costruzioni Via Trieste, 3/4 30024 Musile di Piave (VE) 
3. Spazio A Costruzioni e Design srl Via Borsellino, 2/1 42019 Arceto  (RE) 

Via Emilia Est n.5 – c.a.p. 42048 – tel. 0522.622281 – fax 0522.628978 – p. IVA 00441270352
web site http://www.comune.rubiera.re.it – E-mail: sbocedi@comune.rubiera.re.it
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Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE SVILUPPO E GESTIONE DEL PATRIMONIO

4. Nial Nizzoli srl Via Fosdondo, 48 42015 Correggio (RE) 

5. Co.Ven.Co srl                    Villa Broglia, 22 37135  frazione  Ca  di  David 
Verona (VR) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

procede  all’esame della  documentazione  allegata  riscontrando  che  sono pervenute  in  atti,  entro  i  
termini stabiliti le offerte da parte delle ditte sottoelencate:

1 NIAL NIZZOLI S.r.l.  
Prot. n. 909/06-05 del 21/01/2017

Via  Fosdondo, 48 42015 Correggio (RE) 

Il Responsabile del Procedimento procede all’ apertura della “busta A” contenente la Documentazione 
e riscontra che la documentazione presentata dalla ditta che ha fatto pervenire l’ offerte è 
completa, pertanto  vene ammessa alla gara.

Successivamente si procede all’ apertura dell’ Offerta Economica, “busta B ” riscontrando che  è stato 
offerto il seguente ribasso:

1. NIAL NIZZOLI S.r.l.   di Correggio  (RE) - 4,88 %

Considerato quindi che il prezzo più basso offerto dall’ unica Ditta che ha presentato offerta è quello 
della NIAL NIZZOLI SRL di Correggio avente sede in Via Fosdonodo, 48   che ha offerto un ribasso 
del  4,88 %;

si propone di aggiudicare  gli interventi di sistemazione della nuova area biglietteria/ristoro del 
Campo Sportivo ‘A. Valeriani’ - Rubiera (CUP J21E16000410004 e CIG 6920344088) alla Ditta 
NIAL  NIZZOLI  SRL di  Correggio  (RE)   con  sede  in  Via  Fosdondo,  48   per  un  importo 
complessivo di €  118.637,25  di cui €  115.861,05 per lavori al netto del ribasso del  4,88% e € 
2.776,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Di quanto sopra si  è redatto il  presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 
11.30.

                       
                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE  E 
                         RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO            

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO              ing. Sabrina Bocedi
          Marina Malpeli     

                                                           IL TESTIMONE NOTO 
              ING. SIMONE MORINI     
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