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DIREZIONE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

Al Direttore regionale 
 

 
RELAZIONE PER DETERMINA AFFIDAMENTO 

                                                  
OGGETTO: lavori di rifacimento della impermeabilizzazione nei 4 terrazzi al terzo 

piano nell’edificio istituzionale di Via Abbeveratoia n. 71, Parma. Ditta: C.R.E. s.r.l. 

Costruzioni Edili - Importo totale € 29.524,00 – CIG. Z25378C4CE - CUP. 

E92H22000790005. 

 

A seguito della segnalazione della sede di Parma inerente la presenza di infiltrazioni di 
acqua piovana che si manifestano nei soffitti degli uffici al secondo piano, in 

corrispondenza dei 4 terrazzi trapezoidali, la Cter ha effettuato il sopralluogo per 
verificare lo stato dei luoghi, accertando la necessità di procedere al rifacimento della 
impermeabilizzazione nei 4 terrazzi con nuova guaina bituminosa, verifica delle linee 

di scarico con smontaggio e successivi ripristini della pavimentazione in quadrotti di 
ghiaia lavata, per un importo stimato di € 26.500,00 oltre Iva oneri alla sicurezza 

compresi.  
Il Rup nella relazione n. 222 del 3/10/2022 comunica che a seguito di rilievi è stato 
definito un elaborato tecnico inviato con mail del 26/08/2022 a n. 4 ditte qualificate 

nel settore che hanno dato la disponibilità ad eseguire i lavori, affinché, previo 
sopralluogo, formulassero un’offerta. 

Il Rup ha chiesto un preventivo alle seguenti ditte: 
- Ditta ESSE EMME 51 srls che ha presentato il preventivo in data 23/09/2022, 

per un importo di € 24.930,00 oltre Iva, oneri alla sicurezza compresi; 

- Ditta Full Service Coperture che ha presentato il preventivo in data 29/09/2022 
per un importo di € 25.485,00 oltre Iva, oneri alla sicurezza compresi; 

- Ditta C.R.E. s.r.l. Costruzioni Edili che ha presentato il preventivo in data 
22/09/2022 per un importo di € 24.440,00 oltre Iva, oneri alla sicurezza 

compresi; 
- Ditta Quadro Serafino che con mail del 25/09/2022 ha comunicato di non poter 

presentare un’offerta per problemi di salute;  

Con relazione n. 222/2022 il Rup ha attestato che le tre offerte pervenute sono 

tecnicamente equivalenti e comparabili economicamente, comunicando di aver chiesto 

alla ditta C.R.E. s.r.l. Costruzioni Edili, che ha formulato l’offerta più bassa, una offerta 

migliorativa rispetto al prezzo originariamente proposto. 

In data 03/10/2022 la ditta C.R.E. s.r.l. Costruzioni Edili ha presentato offerta 

migliorativa per l’importo di euro 24.200,00, oltre Iva, oneri per la sicurezza compresi 

per euro 1.500,00, per la quale il Rup nella relazione n. 222/2022 attesta la congruità, 

in relazione alla qualità e quantità dei lavori da eseguire, con riferimento al prezziario 

in vigore per la regione Emilia Romagna. 

Il Rup nella relazione n. 222/2022 propone l’affidamento alla ditta C.R.E. s.r.l. 

Costruzioni Edili. 

          Ciò premesso: 
considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), prevede che è possibile procedere mediante affidamento diretto; 
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viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del d. lgs. 50/2016, aggiornate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10/07/2019; 
considerata l’urgenza di eseguire i lavori in oggetto per le motivazioni espresse in 

premessa e allo scopo di mantenere le condizioni di idoneità d’uso della struttura 
istituzionale, il Rup ha ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto ai 

dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, 
comma 2, lett. a), del d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i., 
eseguendo informale ricerca di mercato con acquisizione di 4 preventivi, proponendo 

l’affidamento alla ditta alla ditta C.R.E. s.r.l. Costruzioni Edili che ha presentato 
l’offerta più bassa;  

visto che il Rup nella relazione n. 222/2022, ha dichiarato di avere individuato le ditte 
a cui chiedere il preventivo tra quelle qualificate che operano in cantieri in zone 
limitrofe che potessero risultare economicamente competitive, garantendo una buona 

riuscita del progetto; 
visto che il Rup nella relazione n. 222/2022, ha dichiarato di avere scelto la ditta 

C.R.E. s.r.l. Costruzioni Edili, in deroga al principio di rotazione motivata dalla 
necessità di individuare, nell’ambito di una ricerca di mercato con parametro di 
affidamento alla ditta che avesse formulato il prezzo più basso, specializzata nel 

settore, che potesse garantire di poter operare con professionalità e garantendo 
comunque la realizzazione dell’opera a completa regola d’arte; 

visto che la ditta C.R.E. s.r.l. Costruzioni Edili, è qualificata per eseguire i lavori in 
oggetto e che risulta in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016, auto dichiarati dalla Ditta con presentazione di D.G.U.E. in data 

16/09/2022, verificati positivamente con lettere di richiesta del 11/10/2022, compresa 
la regolarità contributiva attestata da Durc del 09/09/2022, la verifica nel casellario 

ANAC del 9/11/2022, la verifica dell’insussistenza di procedure concorsuali attestata 
da visura della C.C.I.A.A. del 15/11/2022; 
visto che il Rup nella relazione n. 222/2022 ha attestato la congruità della spesa di € 

24.200,00 oltre Iva, per quantità e qualità dei lavori da eseguire, riferendosi al 
prezzario in vigore per la regione Emilia Romagna; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione sulla voce contabile 
U.2.02.01.09, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione; 
Visto quanto sopra premesso si propone: 

di autorizzare, come proposto dal Rup ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16/07/2020 

n. 76, convertito con l. 120/2020 e s.m.i., l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta 
C.R.E. s.r.l. Costruzioni Edili, per l’importo contrattuale di € 24.200,00 oltre l’Iva pari 
a € 5.324,00; 

di autorizzare l’impegno della spesa per l’importo totale di euro 29.524,00 Iva 
compresa, a favore della ditta C.R.E. s.r.l. Costruzioni Edili, da imputare 

contabilmente come di seguito: 
prodotto 117 002 001 -  voce piano dei conti U.2.02.01.09.019 (Lavori di 
manutenzione straordinaria immobili istituzionali – fabbricati ad uso strumentale) -  

IS_00240 -  pari a € 23.619,20; 
prodotto 117 002 001 -  voce piano dei conti U.2.02.01.09.007 (Lavori di 

manutenzione straordinaria immobili istituzionali – fabbricati ospedalieri e altre 
strutture sanitarie) -  IS_00240 -  pari a € 5.904,80; 
L’importo delle opere in oggetto rientra nel limite di spesa annua del 2% del valore 

dell’immobile in oggetto, come previsto dall’art. 2, comma 618, della L. 244 del 
24/12/2007, come modificato dall’art. 8, comma 1 del D.L. n. 78 del 31/05/2010. 

Vicario Dirigente 
Claudia Gelsomini 


