
 

 

ORIGINALE 

�
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

PROVINCIA DI PARMA 
 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA SATER DI INTERCENT-ER PER L'APPALTO 
INTEGRATO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNO SPAZIO 
URBANO DENOMINATO PARCO TERMALE - CUP I51E18000030006 -- 
CODICE CIG 83346567B5. ACQUISIZIONE VERBALI DI GARA. 

 
IL DIRIGENTE DELL'Area 1 Istituzionale Generale 

Su proposta del Responsabile del SETTORE 1 - Servizi Istituzionali Affari Generali 
Servizio Contratti e Centrale Unica di Committenza 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  518  DEL 24/08/2020 

 
Richiamati: 
• l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Visti: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale 29/01/2015 n. 3 esecutiva, con la quale è stata istituita 

la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza di cui all'art. 
33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006; 

• la deliberazione della Giunta Comunale 15/05/2015 n. 67, esecutiva, di approvazione 
dell’organizzazione del servizio associato per la gestione della centrale; 

• la convenzione Reg. n. 002 del 21/01/2020 per la gestione delle attività della Centrale Unica di 
Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza; 

• l’accordo di collaborazione siglato in data 05/09/2018 con l’Agenzia Intercent-Er della Regione 
Emilia-Romagna per l’utilizzo della piattaforma e-procurement, denominato SATER, per la 
gestione telematica  delle procedure di gara ad evidenza pubblica esperite dalla Centrale Unica 
di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza; 

• la determinazione a contrattare del Dirigente dell'Area 3 - Tecnica e Sicurezza n. 357 del 
10/06/2020, esecutiva, con la quale è stata disposta l’indizione di una procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento di appalto integrato, ai sensi dell’art. 59 del 
medesimo decreto come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. B della Legge 55/2019, relativo 
alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione di uno spazio urbano 
denominato Parco Termale, per l'importo a base di gara di € 1.786.500,24 oltre IVA, di cui € 
1.769.454,24 per lavori (oneri per la sicurezza € 10.286,00) ed € 17.046,00 oltre IVA per 
progettazione, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato decreto, 
demandando alla Centrale Unica di Committenza la predisposizione del bando e la celebrazione 
della gara; 

 
Premesso che: 



 

 

• con determinazione a contrattare della Centrale Unica di Committenza n. 361 del 10/06/2020 è 
stata disposta l'indizione di una gara ad evidenza pubblica telematica, ai sensi degli artt. 3 c. 1), 
lett. sss, 32 comma 2 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma SATER 
dell’Agenzia regionale Intercent-er, per l’affidamento di appalto integrato, ai sensi dell’art. 59 
del medesimo decreto come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. B della Legge 55/2019, 
relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione di uno spazio 
urbano denominato Parco Termale, per l'importo a base di gara di € 1.784.014,24 oltre IVA, di 
cui € 1.769.454,24 per lavori (oneri per la sicurezza € 10.286,00) ed € 14.560,00 oltre IVA per 
progettazione, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del citato decreto, sulla base del rapporto qualità/prezzo; 

• il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Salsomaggiore Terme dal 
19/06/2020 al 20/07/2020, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° 
Serie speciale – Contratti Pubblici, n. 70 del 19/06/2020, sul quotidiano nazionale La Stampa 
del 21/06/2020, sul quotidiano regionale La Repubblica - ed.-Bologna del 21/06/2020, sul sito 
internet comunale e sul sito telematico regionale (Sitar); 
 

Considerato che: 
••••    entro i termini previsti (ore 8,00 del 20/07/2020) è stata caricata sulla piattaforma SATER di 

Intercenter unicamente la seguente offerta: 
 

N. RAGIONE SOCIALE COMUNE 
1 ���������		��
���	���������
������ Salsomaggiore Terme 

••••    con provvedimenti del Responsabile della Centrale Unica di Committenza protocollo comunale 
n. 16521 del 16/07/2020 e protocollo comunale n. n. 17950 del 30/07/2020 sono stati nominati 
rispettivamente il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice; 

• il Seggio di gara e la Commissione giudicatrice hanno concluso i propri lavori in n. 4 sedute, 
come si evince dai verbali allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

• la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto al costituendo 
raggruppamento temporaneo d'impresa formato dalle società GRANELLI S.R.L. di 
Salsomaggiore Terme (PR) "Mandataria" e BUCCI S.P.A. di Lesignano De' Bagni (PR) - 0341 
"Mandante", che ha presentato un'offerta economicamente vantaggiosa; 

• sono in corso le opportune verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale, 
economico-finanziario e tecnico-professionale nei confronti dell’aggiudicatario attraverso la 
piattaforma Avcpass del sito dell’Anac; 

 
Accertata la validità delle operazioni di gara; 
 
Ritenuto di prendere atto ed acquisire gli allegati verbali dei lavori del seggio di gara e della 
commissione giudicatrice all’uopo costituiti, di cui alla procedura aperta in oggetto, dai quali è 
risultato aggiudicatario proposto il costituendo raggruppamento temporaneo d'impresa formato dalle 
società GRANELLI S.R.L. di Salsomaggiore Terme (PR) "Mandataria" e BUCCI S.P.A. di 
Lesignano De' Bagni (PR) - 0341 "Mandante", avendo presentato un'offerta economicamente 
vantaggiosa; 
 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO ed acquisire gli allegati verbali dei lavori del Seggio di gara e della 
Commissione giudicatrice, all’uopo costituiti, di cui alla procedura aperta telematica relativa 
all’affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di 
riqualificazione di uno spazio urbano denominato Parco Termale, dai quali risulta la seguente 
graduatoria finale: 



 

 

N. Concorrente Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

1 RTI GRANELLI S.R.L. - BUCCI S.P.A. 90 10 100 

2. DI PRENDERE ATTO che la Commissione Giudicatrice ha proposto, ai sensi dell’art. 33 c. 1) 
del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione dell'appalto suddetto al costituendo raggruppamento 
temporaneo d'impresa formato dalle società GRANELLI S.R.L. con sede legale in - Via 
Scipione Boffalora n. 82/A, 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - C. F. e Partita IVA n. 
02794840344 "Mandataria" e BUCCI S.P.A. con sede legale in Via del Registro n. 11, 43037 
Lesignano De' Bagni (PR) - C. F. e Partita IVA n. 01809170341 "Mandante", alle condizioni 
indicate nel capitolato d'appalto e nel progetto definitivo approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale 24/03/2020, n. 41, integrato con l'offerta tecnica ed economica presentata dal 
concorrente, per l'importo complessivo di € 1.687.403,53, oltre ad € 10.286,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.697.689,53 oltre IVA; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale all’Amministrazione 
Aggiudicatrice per gli adempimenti di propria spettanza; 

4. DI PROVVEDERE d’ufficio alle comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5) del D.Lgs. n. 50/2016, 
nei confronti dell’aggiudicatario; 

5. DI MANDARE al Responsabile del Servizio proponente per la pubblicazione dei dati contenuti 
nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. 
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