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RELAZIONE DELLE OPERAZIONI DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL 
DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE 
E L’INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) (G.U. N. 228 DEL 14 SETTEMBRE 2020) - 
PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI DI RIPRISTINO SCUOLA NASCIMBENI POST ALLUVIONE, 
NONANTOLA (MO) - COD. INTERVENTO 17065 - CUP: G48C20000660005 - CIG: 8741032FC8 – 
CRITERIO PREZZO PIÙ BASSO. 

°°° 
L’anno duemilaventuno, addì 17 del mese di maggio, alle ore 09.00, nella sede della stazione appaltante, il 
Direttore Tecnico e Responsabile del Procedimento, Geom. Stefano Pellegrini – Presidente, alla presenza 
dei Sigg.ri Sara Marin e Cosimo De Rosa – testimoni, ha proceduto a espletare la procedura negoziata dei 
lavori in oggetto della quale si redige il presente verbale. 
PREMESSO che: 
con Decisione n. 564 del 10/05/2021, assunta dall’Amministratore Unico Dott. Carlo Bellini, è stato disposto 
di procedere con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) Legge 11 
settembre 2020, n.120 - conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 
del 14 settembre 2020) con il criterio del minor prezzo per l’esecuzione delle opere edili di ripristino Scuola 
Nascimbeni post alluvione, Nonantola (MO) - COD. intervento 17065 - CUP: G48C20000660005 - CIG: 
8741032FC8, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n. 118 assunta in data 
04/05/2021 dal Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica comportante una 
spesa complessiva di Euro 247.220 (duecentoquarantasettemiladuecentoventi/00) compresi Euro 1.000 
(mille/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e costi della manodopera pari al 20% ai sensi 
dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- con verbale del 10/05/2021 il Direttore Tecnico e RUP, Geom. Stefano Pellegrini ha approvato l’elenco 

dei cinque operatori economici - individuati attraverso indagine di mercato e consultazione dell’elenco 
dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa c.d “White 
List” della Prefettura di Modena e dell’”Elenco di Merito della Regione Emilia Romagna Lavori Edili” – da 
invitare alla procedura negoziata; 

- che con Prot. n. 565 del 10/05/2021 sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata di cui 
sopra i seguenti operatori economici: 
1. FRAG di Centrella Gianni Bruno – P.IVA 03815760362 - fragdicentrellagianni@pec.it;  
2. EDIL GM S.r.l. - P.IVA 03568990364 - edilgm-srl@legalmail.it;  

3. M.C.S. di Ferriani Stefano & C. s.n.c. – P.IVA 2008360360 - m.c.s.mor@legalmail.it;  
4. G.S.P. Costruzioni S.r.l. - P.IVA 02196990366 - gspcostruzioni@legalmail.it;  
5. CO.M.I.S.A. S.r.l. – P.IVA 00728610361 - comisa@legalmail.it;  
Indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 14/05/2021, a 
pena di esclusione; 

- Entro il termine stabilito hanno risposto i seguenti operatori economici: 
1. CO.M.I.S.A. S.r.l. - P.IVA 00728610361;  
2. FRAG di Centrella Gianni Bruno - P.IVA 03815760362;  
3. G.S.P. Costruzioni S.r.l. - P.IVA 02196990366; 
4. EDIL GM S.r.l. - P.IVA 03568990364;  

Ciò premesso, il Presidente, procede con l’apertura delle PEC ricevute. 
Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue: 

1. l’operatore economico CO.M.I.S.A. S.r.l. ha presentato regolare documentazione; 
2. l’operatore economico FRAG di Centrella Gianni Bruno ha presentato regolare documentazione; 
3. l’operatore economico G.S.P. Costruzioni S.r.l. ha presentato regolare documentazione; 
4. l’operatore economico EDIL GM S.r.l. ha presentato regolare documentazione; 

Ciò fatto, risultano ammesse alla procedura n. 4 operatori economici, dei quali si procede alla apertura e 
lettura a voce alta e intelligibile delle offerte economiche dalle quali emerge quanto segue: 

1. l’operatore economico CO.M.I.S.A. S.r.l.  si è dichiarato disposto a eseguire i lavori applicando uno 
sconto del 2,22% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso; 

2. l’operatore economico FRAG di Centrella Gianni Bruno si è dichiarato disposto a eseguire i lavori 
applicando uno sconto del 4,00% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso; 
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3. l’operatore economico G.S.P. Costruzioni S.r.l. si è dichiarato disposto a eseguire i lavori applicando 
uno sconto del 2,10% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso; 

4. l’operatore economico EDIL GM S.r.l. si è dichiarato disposto a eseguire i lavori applicando uno 
sconto del 4,10% sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso; 

Ciò fatto, il Presidente 
DÀ ATTO 

Che la migliore offerta è quella presentata dall’operatore economico EDIL GM S.r.l. con sede in Via 
dell’Artigianato n. 35 – Bastiglia (MO), la quale si è dichiarata disposta a eseguire i lavori in oggetto 
dietro un corrispettivo netto di Euro 236.124,98 (duecentotrentaseimilacentoventiquattro/98) applicando 
uno sconto del 4,10 % (quattro virgola dieci per cento) sull’importo a base d’asta soggetto a sconto di 
Euro 246.220 (duecentoquarantaseimiladuecentoventi/00) oltre Euro 1.000 (mille/00) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel 
progetto esecutivo come sopra approvato. 
La presente relazione verrà approvata con successivo provvedimento da parte dell’organo competente. 
Alle ore 09.43 la seduta viene chiusa. 
Letto, confermato e sottoscritto, 
il RUP e Presidente, Geom. Stefano Pellegrini 
Documento firmato digitalmente 
 
 

 
 


