Lavori pubblici
Appalti e amministrativo

Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Determinazione n° 14 del 12/01/2010

OGGETTO :
S.P. 324 DEL PASSO DELLE RADICI P.KM. 72+400. ALLARGAMENTO CARREGGIATA E
RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIVA. AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI
SPESA.
Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori speciali strade n. 169 del 23.8.2010 si
approvava il progetto esecutivo relativo al lavoro in oggetto, per l’importo complessivo di €
175.259,20 di cui € 99.999,95 a base d’appalto comprensivi di € 8.000,00 per oneri di sicurezza, e
con lo stesso atto, si individuava quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata
previa gara informale, ai sensi dell’art. 56, comma 4, del Regolamento Provinciale per la
Disciplina dei contratti, con richiesta scritta di almeno cinque offerte ad imprese idonee.
Sono state invitate alla gara informale le seguenti imprese:
1
2
3
4
5

Canovi Costruzioni S.r.l.
Crovetti Dante S.r.l.
Edil scavi Turrini S.n.c.
Sassatelli Ferdinando e C.
S.r.l.
Zaccaria Costruzioni S.r.l.

Via Cimone, 11 - 41023 Lama Mocogno (MO)
P.zza V. Veneto, 23 - 41027 Pievepelago (MO)
Via Cà del Rosso, 10 - 41044 Frassinoro (MO)
Via Diga, 7 - 41044 Fontanaluccia (MO)
Via Ponticello, 154 - 41055 Montese (MO) ( C.P.
50 Ufficio di Montese )

In data 26/11/2010 veniva esperita la gara informale da parte della Commissione preposta
all’esame dei plichi e si provvedeva a redigere il relativo Verbale di gara, dal quale si evince che il
prezzo più basso è quello indicato dall’impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL con
sede in Frassinoro (MO) via Diga n. 7 Cod. Fisc. e P.IVA 02145230369, che ha offerto di
eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi) posto a base di gara del
5,50% e quindi, per un importo di € 86.939,95 , oltre € 8.000,00 per oneri di sicurezza, €
18.987,99 per IVA al 20% e, quindi, per l’importo complessivo di € 113.927,94.
Il verbale di gara è stato assunto agli atti con prot . n.108121 del 29/11/10.
In data 23/12/2010 i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n.
163 del 12.04.2006 effettuati dall’Ufficio Contratti e relativi all’impresa suddetta sono terminati e
risultati regolari.

Si dà atto che, 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. Il conto corrente
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore 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 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
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 che il Responsabile del trattamento dei
medesimi dati è il Direttore dell’Area Ing. Alessandro Manni.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
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
1) di approvare le operazioni di gara informale esperita in data 26/11/10 per l’aggiudicazione
dei lavori in oggetto indicati, come da Verbale di gara assunto agli atti.
2) di aggiudicare, pertanto, i lavori predetti all’impresa SASSATELLI FERDINANDO & C.
SRL con sede in Frassinoro (MO) via Diga n. 7 Cod. Fisc. e P.IVA 02145230369, per un
importo contrattuale complessivo netto di € 94.939,95, di cui € 86.939,95 per lavori e €
8.000,00 per oneri di sicurezza;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 175.259,20, finanziata con entrate proprie, è
stata prenotata con D.G. 88/06 e determinazioni dirigenziali n. 1045/2006 e n. 169 del
23/8/2010;
4) di impegnare, pertanto, la spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 113.927,94, di cui
€ 94.939,95 per lavori ed oneri, e € 18.987,99 per IVA al 20%, al res. 1313/06
dell’azione n. 3393 “ S.P. 324 consolidamenti e potenziamenti vari ” del PEG 2010 (BOP
609);
5) di dare atto che il codice CIG è 053160457E e il codice C.U.P. è G41B06000050003;
6) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Parere :

DA VALUTARE

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
AMMINISTRATIVO LL.PP. n. 14 del 12/01/2011 .
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