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Appalti e amministrativo 1
Determinazione numero 630 del 25/05/2020
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E
DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD. ANNO 2020.
CUP G87H18001270003 - CIG 8278978CC3. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E
NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. .
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con Determinazione dirigenziale n. 484 del 21 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 NORD. ANNO 2020” per un
importo complessivo di € 1.397.468,32 di cui € 956.169,26 per lavori, € 24,000,00 per oneri
relativi alla sicurezza ed € 417.299,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con un
importo stimato della manodopera pari ad € 194.928,55.
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. 11516 del 23/04/2020 -identificativo SATER di sistema PI 111658-20 ) i seguenti n. 21 operatori economici:
Ragione sociale
SENATORE GEOM. PASQUALE

Sede legale
Via degli Enotri 2 – 87012 Castrovillari (CS)

P.ta IVA
02026890786
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CO.MA.S. SRL

Via dell’Artigianato 51 – 45030 Calto (RO)

00590170296

FERRO SRL

Via Chiesa 8 – 37054 Nogara (VR)

01291430237

IMPRESA SCALA SANTO SRL

Via Col Fincato 5/A – 37131 Verona

02462360237

SV EDIL SRL

Via Santu Rivoru 17 – 67100 l’Aquila

01706880661

SINTEXCAL SRL

Via G. Finati 47 – 44124 Ferrara

00570320382

COMISA SRL

Via Don Milani 80 – 41122 Modena

00728610361

SI.SE SISTEMI SEGNALETICI

Via dell’Industria 41 – 46043 Castigliione delle Stiviere
(MN)

01210380208

TIRRI FELICE SRL

Strada Provinciale per Golese 43 – 43056 Torrile (PR)

02018720348

AEC COSTRUZIONI SRL

Viale Marcello Finzi 597 – 41122 Modena

01412220368

AMORINI GIOVANNI

Via Alighieri 69 – 80021 Afragola (NA)

00683021216

LATTANZI SRL

Via Vasanello 29 – 00189 Roma

05363631002

GRENTI SRL

Via Marconi 6 – 43046 Solignano (PR)

01414520343

AGES SPA

Piazza Galvani 3 – 40124 Bologna

04168460378

FEA SRL

Via Manzolino Est 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)

02764870362

CALCESTRUZZI CORRADINI SPA Via XXV Aprile 70 – 42013 Casalgrande (RE)

00674130356

EMILIANA ASFALTI SRL

Via Grande 770 – 41038 San Felice S/P (MO)

01044110367

FRANTOIO FONDOVALLE SRL

Via Provinciale 700 – 41055 Montese (MO)

00279260368

GEOMAC SNC

Via 2 Giugno 73 – 41037 Mirandola (MO)

02066990363

GREEN ROV SRL

Via Puccini 11 – 46024 Moglia (MN)

02157760204

ZANIBONI SRL

Via Napoli 14 – 41034 Finale Emilia (MO)

01645130368

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

FRANTOIO FONDOVALLE SRL

00279260368

PI125251-20

2

CALCESTRUZZI CORRADINI SPA

00674130356

PI125322-20

3

RTI ZANIBONI SRL – ASFALTI EMILIANI SRL –
GEOMAC SNC

01645130368

PI126057-20

4

IMPRESA SCALA SANTO SRL

02462360237

PI126233-20

5

CO.MA.S. SRL

00590170296

PI126267-20

6

SINTEXCAL SPA

00570320382

PI126269-20

7

TIRRI FELICE SRL

02018720348

PI126273-20

8

FERRO SRL

01291430237

PI126276-20

9

FEA SRL

02764870362

PI126351-20

10

GRENTI SPA

01514520343

PI126436-20

In data 14 maggio 2020 si è svolta la seduta di gara pubblica virtuale (verbale prot. n.
13736 del 14/05/2020) 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
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soglia di anomalia pari a 10,765 si è avuta in esito la seguente graduatoria ( comunicato con pec
tramite il Sistema Sater ai concorrenti con comunicazione registro di Sistema n. PI 128575-20)
graduatoria

Ragione sociale concorrente

Ribasso
percentuale

1

RTI ZANIBONI SRL- EMILIANA ASFALTI SRL-GEOMAC SNC

9,66%

2

IMPRESA SCALA SANTO SRL

8,17%

3

SINTEXCAL SPA

8,01%

4

FRANTOIO FONDOVALLE SRL

7,50%

5

TIRRI FELICE SRL

7,17%

6

GRENTI SPA

7,06%

Anomalo

FERRO SRL

12,88%

Anomalo

FEA SRL

11,21%

Anomalo

CO.MA.S. SRL

11,19%

Anomalo

CALCESTRUZZI CORRADINI SPA

11,00%

Pertanto, il Rup proponeva di aggiudicare i lavori all’impresa risultata prima in graduatoria ovvero
al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ZANIBONI SRL (mandataria) con sede in Via Napoli
14 – 41034 Finale Emilia (MO) -C.F. e P.ta IVA 01645130368 – EMILIANA ASFALTI SRL (mandante), con sede in Via Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA
01044110367 - GEOMAC di Silvestri Samuele & C. SNC (mandante), con sede in Via 2 Giugno 73
– 41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.ta IVA 02066990363, che offre di eseguirli con un ribasso percentuale del 9,66%, corrispondente a € 92.365,95 e quindi, per un importo di €. 863.803,31 oltre €
24.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 887.803,31), € 195.316,73 per IVA al 22%
e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.083.120,04.
La seconda impresa classificata in graduatoria, risulta essere IMPRESA SCALA SANTO
SRL con un ribasso del 8,17.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
Lavori
Sicurezza
Totale appalto

863.803,31
24.000,00
887.803,31

IVA 22%
Imprevisti e somme a disp.
Somme da ribasso d'asta
Spese tecniche
Spese per pubblicazione
Contributo ANAC
Spese laboratorio
Totale somme a disp.

195.316,73
171.683,43
112.687,07
19.603,39
1.000,00
375,00
9.000,00
509.665,62

Totale progetto

1.397.468,93

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al cl. 11.15.3 fasc. 861.4 rif. Arch. 295.
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L'importo di € 1.397.468,93 è stato prenotato al capitolo n. 4178 prenot. 115/20 "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, 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,
DETERMINA
1. di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale del 14 maggio 2020, assunto agli
atti con prot. n. 13736;
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, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
ZANIBONI SRL (mandataria) con sede in Via Napoli 14 – 41034 Finale Emilia (MO)
-C.F. e P.ta IVA 01645130368 – EMILIANA ASFALTI SRL (mandante), con sede in Via
Grande 770 – 41038 San Felice sul Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA 01044110367 GEOMAC di Silvestri Samuele & C. SNC (mandante), con sede in Via 2 Giugno 73 –
41037 Mirandola (MO) - C.F. e P.ta IVA 02066990363, con un ribasso percentuale del
9,66%, e per un importo di €. 863.803,31 oltre € 24.000,00 per oneri di sicurezza
(importo contrattuale € 887.803,31), € 195.316,73 per IVA al 22% e, quindi, per
l'importo complessivo di € 1.083.120,04;
3. di dare atto che la seconda impresa classificata in graduatoria è la IMPRESA SCALA
SANTO SRL con un ribasso del 8,17 %;
4. di dare atto che in data 14 maggio 2020 si è provveduto, attraverso la piattaforma
SATER Intercent-ER con Pec numero registo Sistema PI 128575-20 alle comunicazioni
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 F 861.4 - rif arch. 295;
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7. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 8278978CC3 e il codice CUP è
G87H18001270003 ;
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: ing. Massimo Grimaldi;
- Direttori operativi: geom. Davide Bartuzzi, geom. Pierluigi Quarenghi, geom. Sergio
Dieci;
- Ispettori di Cantiere: sigg. Francesco Vulcano, Andrea Ruosi e Gimmi de Marco;
9. di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione è stato individuato nella persona del geom. Sergio Dieci del Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP. della Provincia, mentre come coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione viene nominato il geom. Pierluigi Quarenghi;
10. di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a
giorni 45;
11. di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
12. di dare atto che di dare atto che la spesa di € 1.397.468,93 e’ stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 484/20 al cap. n. 4178/1 - prenot. 115/2020 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2020, ed e’ finanziata con fondi di cui al
DM 49/2018 – M.I.T. annualità 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 per complessivi 1.083.120,04 al capitolo 4178/1 prenot. 115/2020 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2020;
15. di dare atto che le somme derivanti dal ribasso d’asta ammontano a complessivi euro
112.687,07 ;
16. di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:
ANNO
IMPORTO
2020
1.397.468,93
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.

Determinazione n. 630 del 25/05/2020 - pag. n. 5

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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