Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Dirigente ROSSI LUCA
Determinazione n° 207 del 01/08/2019
OGGETTO: SP4 PROGR.KM. 32+500 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE
FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI
COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 1° STRALCIO FUNZIONALE
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI A BASE DI APPALTO € 241.323,31).
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ANAC. (CUP. G77H18000990001 - CIG N.7996757CA0) .
Con determinazione 204 del 01/08/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori
complessivi SP4 "FONDOVALLE PANARO" - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI URGENTI DI
CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL
TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA,
dell’importo complessivo di € 1.550.000,00 di cui € 1.158.229,49 per lavori a base d’asta, €
254.810,49 per IVA al 22% ed € 136.960,02 per somme a disposizione.
Con la succitata determinazione si è stabilito che l'opera viene suddivisa in due stralci
funzionali tecnicamente e funzionalmente autonomi, per ragioni di celerità e al fine di rispettare i
termini assegnati per il finanziamento ministeriale, e si e’ stabilito che saranno indette procedure di
affidamento separate.
Il Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, ha predisposto il progetto
esecutivo dei lavori SP4 "FONDOVALLE PANARO" - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI URGENTI
DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL
TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 1°
STRALCIO FUNZIONALE, assunto agli atti con prot. 25078 del 29/07/2019, dell’importo
complessivo di € 340.000,00 di cui € 241.323,31 per lavori a base d’asta, € 53.091,13 per IVA al
22% ed € 45.585,56 per somme a disposizione così suddivise:
Lavori a base d’asta (di cui € 7.239,70
per oneri di sicurezza)
- IVA al 22% sui lavori
Somme a disposizione
- Autorità dei lavori pubblici
- Prove di laboratorio materiali
- Spese tecniche
- Imprevisti
- Spese per calcoli strutturali
- Spese per sondaggi geognostici
- Spese prove su barre appoggi gerber

euro

241.323,31
53.091,13
225,00
5.000,00
2.895,88
4.065,30
24.476,24
4.112,14
4.811,00
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Sommano
Importo complessivo

45.585,56
340.000,00

Categoria prevalente: “OG3“
“ STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,....E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI” .
Rispetto all’importo complessivo di €. 340.000,00 sono già state impegnate e in parte
liquidate somme per €. 33.399,38 come sotto specificato:
- Sondaggi geognostoci €. 4.112,14 – (Avanzo – determina 218/18 – cap. 2707 - imp. 2255/18)
- Calcoli strutturali €. 24.476,24 – (M.I.T. – determina 106/19 – cap. 4732 – prenot. 932/19 – sub 351/19)
- Prove di tensione Gaber €. 4.811,00 - ((M.I.T. – determina 80/19 – cap. 4732 – prenot. 932/19 - SUB
295/19 )

La spesa complessiva di €. 340.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
- per €. 307.318,35 - cap. 4732 – DM 49/2018 del MIT
- per €. 28.569,51 – cap. 4732 – avanzo di amministrazione
- per €. 4.112,14 – cap. 2707 – avanzo di amministrazione
Il cronoprogramma della spesa e' il seguente:
ANNO
IMPORTO
Spese già sostenute

€ 4.112,14

2019

€. 335.887,86

TOTALE

€ 340.000,00

L’importo sopracitato trova copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio come segue:
Capitolo
Descrizione
Importo
2535
Entrate proprie

Contributo per fondi sviluppo investimenti

307.318,35
32.681,65

Modalità di scelta del contraente:
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e comma 9-bis del D.Lgs 50/2016, come modificato
dal D.l. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 in vigore
dal 18.06.2019, l'affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata con gara informale
con invito di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e
con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8
del citato decreto.
Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco
degli operatori economici costituito da questa Amministrazione con determinazione del Direttore
dell' Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, previo sorteggio di almeno dieci operatori
economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di
Modena.
Visti gli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, e la Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici IntercentER (prot.n. 32943 del 05.09.2018) si procederà alla gara tramite l'utilizzo della piattaforma eprocurement SATER.
Nell’appalto è prevista la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art.32 del D.lgs.
50/2016 e succ. modif. e integr. in relazione alla stagione più adatta alla realizzazione delle opere le
quali devono essere concluse prima dell'inizio della stagione invernale, per utilizzare la deviazione
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idraulica esistente, e comunque entro l'anno, per rispettare il vincolo posto dal MIT che finanzia
l'intervento.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all’art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l’istituzione di un
contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) e a carico della Stazione
Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione
del contraente. Le tasse per contribuzione A.N.AC. e le spese per la pubblicità sono già state
previste nelle somme a disposizione del progetto.
In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di
modificare i livelli progettuali previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo
solamente alla redazione del progetto esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli
elementi previsto per i livelli di progettazione omessi.
Il progetto del quale trattasi è stato redatto da personale interno dell’Area Lavori pubblici al
quale, subordinatamente all’effettivo appalto dei lavori in oggetto, spetteranno gli incentivi previsti
all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 che al vengono al momento accantonati; con atti successivi verranno
determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto.
Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi , dirigente del Servizio Lavori Speciali
e Manutenzione Opere Pubbliche dell’Area Lavori Pubblici.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena,
con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi
dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed
in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui
l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it
Per quanto precede
Il Dirigente ROSSI LUCA determina
1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il
progetto esecutivo di cui in premessa relativo ai lavori in oggetto per l’importo complessivo di €
340.000,00;
2) di approvare il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;
3) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o
da chi per essi, costituiscono l’ “originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, con
protocollo n. 25078 del 29/07/2019 con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;
all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
4) di dare atto che sono state effettuate la verifica ( verbale prot. n.25618 dell'01/08/2019) e la
validazione ( verbale prot.n.25669 dell'01/08/2019) del progetto come disposto dall'art. 26 del
D.lgs.n. 50/2016 nonché l'attestazione dello stato dei luoghi da parte del direttore dei lavori
(verbale prot.n. 25474 del 31/07/2019);
5) di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e
qui integralmente richiamate, la procedura negoziata tramite gara informale ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera c) e comma 9-bis del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.l. 18 aprile 2019
n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, con applicazione del criterio
del minor prezzo di cui all' art. 36 comma 9-bis e art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 come
vigente, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del medesimo
decreto legislativo;
6) di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio di
almeno 10 operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa, secondo
le indicazioni, relative alla categoria e classifica SOA adeguata, fornite dal R.U.P. nella lettera di
richiesta di sorteggio;
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7) di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 comma 2 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede l'obbligo
di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in
modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);
8) di dare atto che la spesa di €. 340.000,00 rientra nella prenotazione effettuata con gli atti
207/18, 211/19 e 204/19 e trova copertura sui capitoli del P.E.G. 2019 come segue:
- cap. 4732 “S.P. 4 Ponte Scoltenna – Manutenzione pile in alveo e rifacimento appoggio travi"
- per €. 307.318,35 finanziati con DM 49/2018 del MIT
- per €. 28.569,51 finanziati con avanzo di amministrazione
- cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” per €. 4.112,14 finanziati con avanzo di
amministrazione;
9) di dare atto che la somma di euro 307.318,35 trova copertura finanziaria nella parte entrata del
bilancio con fondi del DM 49/18 (MIT), già accertati, come segue:
Capitolo
Descrizione
Importo
2535

Contributo per fondi sviluppo investimenti

Entrate proprie

307.318,35
32.681,65

10) di dare atto che il crono-programma della spesa e' il seguente:
ANNO
IMPORTO
Spese già sostenute

€ 4.112,14

2019

€. 335.887,86

TOTALE

€ 340.000,00

11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-03 F738.1 (rif. Arch. 220);
12) di dare atto che il codice identificativo gara (C.I.G.) e’ il n.7996757CA0 e il codice unico di
progetto (C.U.P.) e' il n G77H18000990001;
13) di impegnare la somma di € 225,00 all'interno della succitata prenotazione al capitolo n. 4732
(parte avanzo) del P.E.G. 2019, quale contributo a favore dell’A.N.AC. ai sensi dell'art. 1
comma 65 e 67 della L. 266/09;
14) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione - NUMERO GARA
7506935 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC al seguente
indirizzo: http://contributi.avcp.it;
15) di prenotare gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/16 pari ad euro 2.895,88 all’interno della
succitata prenotazione del capitolo 4732 (parte avanzo) del P.E.G. 2019;
16) di approvare con successivo atto la scheda di ripartizione degli incentivi sulla progattazione,
dalla quale risultano i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti, subordinatamente all’appalto
dei lavori;
17) di affidare la responsabilità del procedimento al Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;
18) di dare atto che il progettista risulta essere l'Ing. Eugenio Santi funzionario dell'Area Lavori
Pubblici;
19) di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – l’ufficio di direzione dei lavori in
oggetto risulta così composto:
- Ing. Eugenio Santi - direttore dei lavori,
- Geom. Alberto Garuti - direttore operativo,
- Geom. Eleonora Montaguti - ispettore di cantiere;
20) di dare atto che ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona dell'ing. Eugenio Santi funzionario
dell'Area Lavori Pubblici;
Determinazione n. 207 del 01/08/2019 - pag. n. 4

21) di dare atto che si prevede la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi dell'art.32 del D.lgs.
50/2016 e succ. modif. e integr., in relazione all'esigenza di realizzare i lavori entro la stagione
autunnale per utilizzare la deviazione idraulica esistente;
22) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto ( artt. 14 e 17) è
pari a giorni 90 con la scadenza intermedia, di giorni 50 dalla consegna, per il termine dei lavori
sulle fondazioni delle pile;
23) di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
24) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. di contabilità straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Dirigente ROSSI LUCA
Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n° 207 del 01/08/2019
U.O. proponente: Lavori speciali strade 2
Proposta n° :

980 del 31/07/2019

OGGETTO :
SP4 "FONDOVALLE PANARO" - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI URGENTI DI
CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL
TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 1°
STRALCIO FUNZIONALE
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI A BASE DI APPALTO € 241.323,31).
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ANAC. (CUP. G77H18000990001 - CIG N. 7996757CA0)
Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad
accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto
DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI E MANUTENZIONE OO.PP. n. 207 del 01/08/2019.
LEONELLI FABIO


Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì ...............................
_________________
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 02/08/2019

