VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25/09/2020
Il giorno 25 del mese di settembre (09) dell’anno duemilaventi (2020),
alle ore 16,30, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della intestata Società “ INIZIATIVE AMBIENTALI
SRL “ per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Aggiudicazione definitiva dei lavori relativi alla realizzazione
del 1° lotto- 2° stralcio- asse 3 (primo lotto secondo stralcio)
della tangenziale di Novellara;
2. Omissis.
3. Omissis.
Sono intervenuti in collegamento videoaudio i Consiglieri Sigg.:
Crotti Michele
Presidente
Albertini Ezio
Consigliere
Giovannini Paolo
Consigliere
Grotti Gianpiero
Consigliere
Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento audiovideo:
BENECCHI FRANCESCO
Presidente
ALBERINI PAOLO
Sindaco in coll. telefonico
E’ presente il Dott. Giordano Mingori in qualità di consulente della
società.
E’ presente il il Dott. Isacco Giuberti in qualità di invitato.
E’ presente il Dott. Marco Cantarelli in qualità di RUP di attuazione
della Tangenziale, invitato.
Assume la presidenza il Dott. Crotti Michele, il quale constatata la
validità della riunione regolarmente convocata ed invita l’Ing. Marco
Boselli, presente in qualità di invitato, a svolgere le funzioni di
segretario.
Passa quindi ad illustrare gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
1. Aggiudicazione definitiva dei lavori relativi alla realizzazione del
1° lotto - 2° stralcio - Asse 3 della tangenziale di Novellara
Illustrato il materiale documentale già fornito, il Presidente sottolinea che
l’aggiudicazione definitiva alla quale ci si appresta si basa sui risultati
della gara d’appalto esperita come contemplato nella bozza di delibera
fornita.
Premesso quanto sopra viene richiesto che i documenti allegati siano di
più agevole identificazione con l’apposizione di elementi distintivi.
Viene proposto che per ragioni di reale successione siano invertiti i punti
due e tre del dispositivo deliberativo.
Viene infine richiesto di mettere a disposizione dei consiglieri il verbale
della procedura di assegnazione provvisoria.
Al termine della discussione il consiglio delibera favorevolmente in
merito alla aggiudicazione definitiva dell’appalto, con il seguente atto
formale:
Viste la L. 241/90, il DPR 445/2000, il D.Lgs. 50/16 e la vigente
normativa in materia di appalti pubblici;

Premesso
- che come da nota prot. 11159 in data 11/07/2020 del Comune di
Novellara, Iniziative Ambientali srl ha ottenuto l’autorizzazione ad
avvalersi dell’Elenco operatori economici che l’Unione Bassa
Reggiana gestisce in convenzione con il Comune di Novellara;
-

che codice con PI203141-20 in data 22/07/2020 del Responsabile del
Procedimento, nominato con determinazione del Comune di
Novellara n. 259 del 25/06/2013, è stata avviata sulla piattaforma
gare SATER di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna la
procedura negoziata ex DL 76/2020 per l'affidamento dell’APPALTO
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE DI
NOVELLARA (RE) STRALCIO II, LOTTO I, ASSE 3 - CIG
836249987A - CPV 45230000-8. CUP H31B20000030007, mediante
il criterio del minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 con esclusione
automatica delle offerte anomale ex D.L.76/2020; importo a base di
gara pari a: € 2.240.041,64 (di cui € 349´926,57 di manodopera)
inclusi oneri non soggetti a ribasso: € 62.410,00 di sicurezza,
scadenza per la presentazione delle offerte ore 12.00 del 24/08/2020;

-

che l’invito alla partecipazione di cui sopra è stato consegnato a tutti
gli iscritti al suddetto elenco qualificati per l’esecuzione dell’appalto e
che alla data di spedizione risultavano registrati alla piattaforma, per
un totale 63 imprese come da allegato 1 al presente atto;

-

che mediante la piattaforma telematica di cui sopra in data
28/08/2020 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso a tutti i
concorrenti la comunicazione di ammissione ex art. 76 comma 2-bis
D.Lgs. 50/2016 come da allegato 2 al presente atto;

-

che la migliore offerta non anomala è stata presentata dalla ditta
NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. di Varano de’ Melegari
(PR) con un ribasso pari a 13,67%;

-

con attestazione del 17/09/2020 allegato 3 al presente atto il
Responsabile del Procedimento del Committente ha valutato la
suddetta offerta congrua;

-

che nei riguardi della suddetta ditta sono state effettuate le verifiche
ex art. 32, comma 7, d.lgs 50/16 del possesso dei requisiti di legge;

-

Viste la L. 241/90, il DPR 445/2000, il D.Lgs. 50/16 e la vigente
normativa in materia di appalti pubblici,
DELIBERA DI APPROVARE

1. La allegata comunicazione ammessi/esclusi (ALL.2) inviata ai
concorrenti quale resoconto dell’istruttoria condotta sulla
documentazione amministrativa presentata in gara dai concorrenti
prima dell’apertura delle offerte;
2. La soglia di anomalia così come determinata dalla piattaforma
telematica e risultante dall’allegato 4) parte integrante del presente
atto;

3. Quale graduatoria definitiva di gara, il riepilogo delle offerte ALL. 5) al
presente atto di cui è parte integrante;
4. In via definitiva l’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
TANGENZIALE DI NOVELLARA (RE) STRALCIO II, LOTTO I, ASSE
3 - CIG 836249987A - CPV 45230000-8. CUP H31B20000030007 in
oggetto alla Ditta NUMANTI PIER LUIGI & ROSSI ENZO S.N.C. di
Varano de’ Melegari (PR) per un importo pari a € 1.942.359,40;
e da ultimo stabilisce di provvedere alle comunicazioni e alle
pubblicazione ex lege.
2. Omissis
3. Omissis
Chiusura del Consiglio
Nulla più essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 18.00,
previa redazione, lettura ed approvazione, alla unanimità, del presente
verbale.
IL SEGRETARIO
(Boselli Marco)

IL PRESIDENTE
(Crotti Michele)

