Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1
Determinazione numero 624 del 22/05/2020
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E
DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST.
ANNO 2020. CUP G77H18001010003 - CIG 82714719CB. APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI
SPESA. .
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con Determinazione dirigenziale n. 450 del 9 aprile 2020, il Dirigente del Servizio Lavori
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori “LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE
PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA SUD-OVEST. ANNO 2020” ” per un
importo complessivo di € 785.205,62 di cui € 616.504,43 per lavori, € 14.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza ed € 154.701,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

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-bis e
comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata con gara informale ad invito, 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 15 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 ;
Sono state invitate alla gara informale ( lettera invito prot. n. 11513 del 23/04/2020 -identificativo SATER di sistema PI 111713-20) i seguenti n. 17 operatori economici:
Ragione sociale
SITEC SRL

Sede legale
VIA ALDO MORO 8/1 – 43037 LESIGNANO DE’ BAGNI (PR)

P.ta IVA
00963000344
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DELL’ORSO APPALTI SRL

VIA ABBADIA 7 - 60021 CAMERANO (AN)

02563460423

FRAICOM SERVIZI SRL

VIA CASILINA KM 95,200 – 03027 RIPI (FR)

02541830606

P.A.L. LAVORI STRADALI SAS VIA RADICI IN MONTE –42014 CASTELLARANO (RE)

00503660359

EDIL DUE SRL

VIA CHIARAVAGNA 97 – 16153 GENOVA

01509600993

3A SRL

VIA PUCCINI 11 – 43123 PARMA

02729370342

COSTRUZIONI CICUTTIN SRL VIA LIVELLI – 33053 LATISANA (UD)

00163320302

IEMBO MICHELE SRL

VIA EUROPA 13 - 43015 NOCETO (PR)

02555430343

STRADEDIL SRL

VIA SASSOROSSO – 41046 PALAGANO (MO)

01693720367

CANOVI COSTRUZIONI

VIA CIMONE – 41023 LAMA MOCOGNO (MO)

00260550363

SOVESA SRL

STRADA SETTIMO 154 – 10156 TORINO

04636560015

ZEBA SNC

VIA IV NOVEMBRE 8 – 43036 FIDENZA (PR)

00227490349

EUROSCAVI SRL

VIA STAZIONE 100 – 30035 MIRANO (VE)

01852020278

AMBROGETTI SRL

VIA SANTA LUCIA 33/1 – 47028 VERGHERETO (FC)

02160300402

ASFALTI EMILIANI SRL

VIA CADUTI SUL LAVORO 252 - 41058 VIGNOLA (MO)

00934320367

CROVETTI DANTE SRL

VIA VILLAGGIO ARTIGIANO 57 – 41027 PIEVEPELAGO (MO) 02027590369

EUROSTRADE SRL

VIA TIZIANO 2 – 42014 CASTELLARANO (RE)

00900960352

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del 13 maggio 2020 sono
pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:
Ragione sociale concorrente

P. IVA

Protocollo offerta SATER
Registro di Sistema

1

EDIL DUE SRL

01509600993

PI125049-20

2

CANOVI COSTRUZIONI SRL

00260550363

PI125661-20

3

ZEBA SRL

00227490349

PI125708-20

4

CROVETTI DANTE SRL

02027590369

PI125732-20

5

ASFALTI EMILIANI SRL

00934320367

PI125771-20

6

3A SRL

02729370342

PI125837-20

7

P.A.L. LAVORI STRADALI SAS

00503660359

PI126018-20

8

AMBROGETTI SRL

02160300402

PI126058-20

9

STRADEDIL SRL

01693720367

PI126066-20

10

EUROSTRADE SRL

00900960352

PI126360-20

In data 13 maggio 2020 si è svolta la seduta di gara pubblica virtuale (verbale prot. n.
del 13/05/2020 ) per l'esame della documentazione pervenuta e, a seguito dell’applicazione
dell’esclusione automatica, di cui all'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016, che ha individuato una
soglia di anomalia pari a 5,4925, si è avuto il seguente esito ( comunicato con pec tramite il
Sistema Sater ai concorrenti con comunicazione registro di Sistema n. PI 127219-20)
13556

Ragione sociale concorrente

Rank

Ribasso
percentuale

Offerta

Anomalia

CANOVI COSTRUZIONI SRL

6,52%

576.308,34

Anomalia

CROVETTI DANTE SRL

5,54%

582.350,08

Anomalia

STRADEDIL SRL

7,33%

571.314,66

Anomalia
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EUROSTRADE SRL

1

5,12%

584.939,40

P.A.L.LAVORI STRADALI SAS

2

4,79%

586.973,87

ASFALTI EMILIANI SRL

3

4,53%

588.576,78

3A SRL

4

4,24%

590.364,64

ZEBA SRL

5

3,86%

592.707,36

EDIL DUE SRL

6

2,79%

599.303,96

AMBROGETTI SRL

7

2,50%

601.091,82

Pertanto, il Rup proponeva di aggiudicare i lavori all’impresa risultata prima in graduatoria EUROSTRADE SRL, con sede in Via Tiziano 2 – 42014 Castellarano (RE) – C.F. e P.TA IVA
00900960352, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 5,12%, corrispondente a €
31.565,03 e quindi, per un importo di € 584.939.40 oltre € 14.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 598.939,40 ) ed € 131.766,67 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 730.706,07.
La seconda impresa classificata in graduatoria, risulta essere P.A.L. LAVORI STRADALI SAS che
ha offerto un ribasso del 4,79.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
A)

Lavori
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta
Ribasso offerto del 5,12%
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Importo contrattuale netto

B)

Somme a disposizione:
I.V.A. 22%
Quota per progettazione Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
Prove di laboratorio
Contributo per contributo ANAC
Spese di pubblicazione
Somme da rib. d'asta + arrotond.ti (€ 5,12)
Totale somme a disposizione a seguito dell'aggiudicazione
Importo complessivo contrattuale

Euro
630.504,43
14.000,00
-------------616.504,43
31.565,03
-------------584.939,40
14.000,00

Euro

598.939,40

131.766,67
12.610,09
2.000,00
375,00
1.000,00
38.514,46
186.266,22
------------785.205,62
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L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al cl.
11.15.3 fasc. 861.3 rif. Arch. 292.
L'importo di € 785.205,62 e’ stato prenotato al capitolo n. 4178 prenot. 117/20 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2020, ed e’ finanziato con fondi di cui al DM
49/2018 – M.I.T. annualita’ 2020.
Il crono-programma prevede la spesa per l’anno 2020.
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.
L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle
norme di gara.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione
Opere Pubbliche della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.
Si informa che 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 Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Per quanto precede,
[INTESTAZIONE_PDF_2] determina
1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale del 13 maggio 2020, prot. n. 13556 ;
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 EUROSTRADE SRL, con sede in Via Tiziano 2 –
42014 Castellarano (RE) – C.F. e P.TA IVA 00900960352, con un ribasso percentuale del
5,12% e per un importo di € 584.939.40 oltre € 14.000,00 per oneri di sicurezza (importo
contrattuale
€ 598.939,40), € 131.766,67 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo
complessivo di € 730.706,07;
3) di dare atto che la seconda classificata in graduatoria è l'impresa P.A.L .LAVORI
STRADALI SAS che ha offerto un ribasso del 4,79;
4) di dare atto che in data 13 maggio 2020 si è provveduto, attraverso la piattaforma SATER
Intercent-ER con Pec numero registro Sistema PI 127219-20 alle comunicazioni sull'esito
della procedura allegando la relativa graduatoria;
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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 F 861.3 – rif. arch. 292;
7) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 82714719CB e il codice CUP è
G77H18001010003;
8) di dare atto che , ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto così composto:
• - Direttore dei Lavori: geom. Franco Sarto;
• - Direttore operativo: geom. Simone Battaglia;
• - Ispettori di Cantiere: sig. Berri Roberto e sig. Daniele Pasini;
9) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione e in fase di esecuzione è stato individuato nella persona del Geom. Franco Sarto del Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP. della Provincia;
10) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni
42 (quarantadue);
11) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
12) di dare atto che la somma complessiva di € 785.205,62, e’ stata prenotata con
determinazione n. 450 del 9 aprile 2020 al capitolo n. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi
e opere complementari" del PEG 2020, ed e’ finanziata con fondi di cui al DM 49/2018 –
M.I.T. annualita’ 2020;
13) di dare atto che l’importo sopracitato e’ stato accertato nella parte entrata del bilancio al cap.
n. 2535 acc. n. 52/20 del peg 2020;
14) di impegnare conseguentemente a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di
€ 730.706,07 al capitolo 4178 prenot. 117/20 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere
complementari del peg 2020;
15) di dare atto che i ribassi d’asta ammontano a complessivi euro 38.509,34;
16) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:
ANNO
IMPORTO
2020
785.205,62
2021
2022
/
17) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto nelle norme di gara;
18) di dare atto che l'aggiudicatario ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della
Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima
negli ultimi tre anni di servizio;
19) 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.
20) 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;
21) 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.
22) 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.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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