Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Dirigente ROSSI LUCA
Determinazione n° 231 del 29/08/2019
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 (CUP.
G77H18000990001 - CIG N.7996757CA0). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E NUOVO
QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
Con Determinazione dirigenziale n. 207 del 01.08.2019, il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e
Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori “SP4
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” per un 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.
Con la medesima determinazione, il citato Dirigente ha dato avvio alla procedura di gara
individuando, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. 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, la procedura negoziata con
gara informale ad invito di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti e con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara tramite ribasso
percentuale sull'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell’art.
97 del predetto decreto.
Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori
economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori
Pubblici n. 23 del 27/01/2017, previa selezione di almeno 10 operatori economici come previsto dal
Disciplinare di istituzione del suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione della Provincia di Modena, nel rispetto del principio di rotazione.
Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016 che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la presente
procedura di gara è stata 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);
Sono state invitate alla gara informale (prot. n. 26135 del 06.08.2019 - numero identificativo di
sistema PI238562-19, ) le seguenti 13 imprese:
RAGIONE SOCIALE

P.IVA E CF

indirizzo

Comune

Provincia
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1

C.M.B. soc.coop.

VIA CARLO MARX 101

Carpi

Modena

00154410369
2

CANOVI COSTRUZIONI S.r.l.

260550363

VIA CIMONE 3

Lama
Mocogno

Modena

3

CO.VE.MA S.r.l.

03428670362

VIA GUIDO RENI 45

Castelfranco
Emilia

Modena

4

COSEAM ITALIA S.p.a.

1833500364

VIA LIVENZA 7

Modena

Modena

5

CROVETTI DANTE S.r.l.

2027590369

VILLAGGIO ARTIGIANO 57 - Pievepelago
LOC. ISOLALUNGA

Modena

6

FEA S.r.l.

2764870362

VIA MANZOLINO EST 14

Castelfranco
Emilia

Modena

7

G.S.P. COSTRUZIONI S.r.l.

2196990366

VIA GRAZIOSI 660

San Cesario Modena
sul Panaro

8

IDROTER s.n.c.

1952630356

VIA DELLA VITTORIA 7

Villa
Minozzo

Modena

9

LOMBARDO
FIGLI S.r.l.

E 579330804

VIA A. MURRI 77/3

Bologna

Bologna

1
0

PIACENTINI
S.p.a.

COSTRUZIONI 739050367

VIA MARCONI 4/B

Palagano

Modena

1
1

STRADEDIL S.r.l.

VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ. Palagano
BOCCASSUOLO

Modena

1
2

ZACCARIA
S.r.l.

VIA PONTICELLO 154

Montese

Modena

1
3

ZINI ELIO S.r.l.

VIA GUIDO RENI 2/2

Bologna

Bologna

PASQUALE

1693720367

COSTRUZIONI 2378870360
1543211203

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 09,00 del 23.08.2019, sono pervenute
sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:
IMPRESA

P.ta IVA e C.F.

Protocollo di Sistema

1 STRADEDIL S.R.L.

01693720367

PI247900-19

2 CROVETTI DANTE SRL

02027590369

PI247912-19

3 CANOVI COSTRUZIONI S.R.L.

00260550363

PI248122-19

In data 23.08.2019 si è svolta la seduta pubblica di gara (verbale prot. n. 27701/2019) per l'esame
della documentazione amministrativa e delle offerte economiche. Essendo il numero di offerte
ammesse pari a tre, non si è applicata l'esclusione automatica prevista dall'art. 97 comma 8 del D.lgs.
50/2016 e non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell' art. 97 comma 3-bis
del predetto decreto. Ad esito è risultata la seguente graduatoria:
Impresa

Ribasso % offerto

1

STRADEDIL S.R.L.

3,30
aggiudicatario proposto

2

CROVETTI DANTE SRL

1,89

3

CANOVI COSTRUZIONI S.R.L.

1,25

Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento proponeva di aggiudicare i lavori in oggetto
all'impresa STRADEDIL S.R.L. con sede in Palagano (MO), via Sassorosso n. 38, cod. fisc. e p. IVA
01693720367, per un importo contrattuale di € 233.598,55 (di cui € 226.358,85 per lavori ed €
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7.239,7 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 51.391,68
284.990,23.

per un importo complessivo di €

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
Lavori a base d’asta a misura
ribasso d'asta -3,30%
Oneri di sicurezza
Importo contrattuale
Somme a disposizione:
IVA al 22% sui lavori
anac
prove laboratorio
spese tecniche
imprevisti
calcolo strutturale
proge geologiche
prove sui tiranti gerber
Ribassi d'asta iva compresa
Importo complessivo

euro
euro
euro
51.391,68
225,00
5.000,00
2.895,88
4.065,30
24.476,24
4.112,14
4.811,00
9.424,21
Sommano

234.083,61
-7.724,76
7.239,70
233.598,55

106.401,45
340.000,00

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);
La spesa complessiva di €. 340.000,00 trova copertura finanziaria come disposto dalla succitata n.
determinazione n. 207 dell'01/08/2019 .
L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle norme di
gara.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi
momento.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere
Pubbliche della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.
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 sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”, dei dati relativi alla presente determinazione.
Per quanto precede,
Il Dirigente ROSSI LUCA determina
1) di approvare il verbale della seduta pubblica
27701/2019);

di gara del 23 agosto 2019 (prot. n.
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2) di aggiudicare pertanto i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del
D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale sopra
richiamato per relationem, all'impresa STRADEDIL S.R.L. con sede in Palagano (MO), via
Sassorosso n. 38, cod. fisc. e p.IVA 01693720367, che ha offerto un ribasso del 3,30 %
corrispondente a un importo di € 7.724,76, pertanto per un importo contrattuale di €
233.598,55 ( di cui € 226.358,85 per lavori ed € 7.239,7 per oneri di sicurezza), oltre IVA
22% € 51.391,68 per un importo complessivo di € 284.990,23;
3) di dare atto che la seconda classificata in graduatoria è l'impresa Crovetti Dante s.r.l. che ha
offerto un ribasso del 1,89 %.
4) di dare atto che in data 23.08.2019 si è provveduto, attraverso la piattaforma SATER
Intercent-ER con Pec, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2 bis del D.lgs. 50/2016
nonché a informare sull'esito della procedura allegando la relativa graduatoria ;
5) di disporre che l'aggiudicazione diverrà efficace al termine dei controlli di legge ai sensi
dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
6) 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);
7) 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;
8) 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;
9) 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;
10) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
11) di dare atto che la spesa di € 340.000,00 come disposto nella determinazione n. 207/19,
rientra nella prenotazioni effettuate 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;
12) 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

13) di impegnare la spesa a favore dell'aggiudicatario: STRADEDIL S.R.L. con sede in
Palagano (MO), via Sassorosso n. 38, cod. fisc. e p.IVA 01693720367, pari ad euro 284.990,23
IVA compresa al capitolo 4732 “S.P. 4 Ponte Scoltenna – Manutenzione pile in alveo e
rifacimento appoggio travi" del peg 2019 come segue:
• quanto ad euro 277.911,11 alla prenotazione n. 932/19 sub. 580/19 - finanziati con DM
49/2018 del MIT,
• quanto ad euro 7.079,12 alla prenotazione n. 933/19 sub. 581/19 – finanziati con avanzo di
amministrazione;
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14) 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;
15) 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., vista l'esigenza di realizzare i lavori prima del periodo
invernale e l'obbligatorietà di realizzare tutte le opere nel corso del 2019 essendo finanziate
con fondi del MIT (DM 49/2018) che impone tale vincolo;
16) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto nelle norme di gara;
17) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e pertanto si dispone la
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
18) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs.
50/2016 con comunicazioni Pec tramite la piattaforma SATER Intercent-ER;
19) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso
il competente Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna entro 30 giorni ai
sensi dell’art. 120 Dlgs.104/2010;
20) di trasmettere la presente determinazione all' U.O. Gestione 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° 231 del 29/08/2019
U.O. proponente: Appalti e amministrativo 1
Proposta n° :

1084 del 29/08/2019

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 (CUP.
G77H18000990001 - CIG N.7996757CA0). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E NUOVO
QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
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. 231 del 29/08/2019.
GUIZZARDI RAFFAELE


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' 29/08/2019

