Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1
Determinazione numero 696 del 04/06/2020
OGGETTO: POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA SS 12 E SP 413 CON
NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO. 1°
LOTTO ALLARGAMENTO DELLA SP 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SISTEMA
TANGENZIALE DI MODENA E LA SP 13. CUP G94E12000070003 - CIG 8057326BBF.
APPROVAZIONE VERBALI, VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA' E NUOVO
QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA..
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO
Con determinazione n. 280 del 16/10/2019 il Direttore dell’Area Lavori Pubblici della
Provincia di Modena, Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in
oggetto dell'importo complessivo di € 2.190.000,00, di cui € 1.251.726,40 per lavori importo a base
d'appalto, € 37.551,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, € 900.721,81 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, e prenotato il relativo importo.
Con la medesima determinazione si è stabilito di ricorrere alla modalità di scelta del
contraente della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto, fissando i criteri e i
punteggi per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; si è disposto altresì di espletare la
procedura di gara tramite la la piattaforma telematica e-procurement SATER ai sensi degli artt. 40 e
52 del D.Lgs. 50/2016.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n.
131 dell’ 8 novembre 2019, sul SITAR e sul sito internet istituzionale della Provincia di Modena in
data 8 novembre 2019, sulla “Gazzetta Aste e appalti pubblici” l’11 novembre 2019, sul quotidiano
locale Gazzetta di Modena il 12 novembre 2019 e pubblicato sul sistema SATER Intercent-ER il
08/11/2019 con registro di Sistema n. PI336324-19.
Con determinazione dirigenziale n. 344 del 17/12/2019, si è provveduto a nominare la
Commissione giudicatrice.
Entro Il termine fissato per la presentazione delle offerte al giorno 23/12/2019 alle ore
09.00 sono pervenute le seguenti due offerte:
Ragione Sociale
1 RTI
FEA SRL, C.F. 02764870362 mandataria
CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP, C.F. 00916510365 mandante
2 RTI
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ASFALTI ZANIBONI di Previdi Leonardo & C. SAS, C.F. 01645130368 mandataria
PIGNATTI DARIO SRL, C.F. 02316340369 mandante CROVETTI DANTE SRL, C.F.
02027590369 mandante
In data 16.12.2019 si è svolta la prima seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 3027) per
la valutazione della documentazione amministrativa, risultata regolare, a seguito della quale i
suddetti Raggruppamenti Temporanei d’Impresa sono stati ammessi alla fase successiva della gara.
In data 17/12/2019 si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 3028) per
l’apertura delle offerte tecniche e verifica formale della relativa documentazione per i soli criteri
qualitativi a) “Aumento della vita utile e riduzione dei costi di manutenzione del pacchetto stradale”
e b) “Riduzione degli impatti prodotti dal cantiere”.
In data 08/01/2020 e 09/01/2020 si sono tenute le sedute riservate della Commissione
giudicatrice per l’esame dell’offerta tecnica, criteri a) e b).
In data 17/01/2020 si è tenuta la terza seduta pubblica di gara (verbale RSP n. 3034) per
l’apertura delle offerte tecniche e verifica formale della relativa documentazione per il criterio
quantitativo c) “Anticipo dell’ultimazione dei lavori sulla scadenza del tempo contrattuale stabilito
a base d’appalto”, il riepilogo finale dei punteggi riferiti ai criteri a) b) e c) esaminati e l’apertura
delle offerte economiche.
I punteggi ottenuti dalle imprese concorrenti sono i seguenti:
Impresa

Criterio tecnico Criterio
qualitativo a)
tecnico
quantitativo
b)

RTI FEA SRL – CME SOC. COOP.
RTI ASFALTI ZANIBONI SAS PIGNATTI DARIO SRL- CROVETTI
DANTE SRL

Criterio
tecnico
quantitativo
c)

Totale Riparame
trazione

30

22,50

20

72,50

80,00

19,50

30

0

49,50

54,62

I punteggi totali ad esito dell’apertura delle buste “offerte economiche” dei concorrenti
sono i seguenti:
Impresa

Punteggio totale offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio
totale

1

RTI FEA SRL – CME SOC. COOP.

80,00

20,00

100

2

RTI ASFALTI ZANIBONI SAS PIGNATTI
DARIO
SRLCROVETTI DANTE SRL

54,62

5,94

60,56

Poiché le offerte ammesse sono in numero di due, non si è proceduto al calcolo della soglia
di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 ma il RUP ha disposto comunque, in
applicazione del comma 6 del predetto articolo, di sottoporre a verifica di congruità l’offerta
presentata dall’ RTI FEA SRL – CME SOC. COOP.
In data 23 gennaio 2020 si è provveduto pertanto a dare corso al sub procedimento di
verifica dell' anomalia con Pec prot. n. 2044. Le giustificazioni richieste per la verifica di congruità
sono pervenute il 10 febbraio 2020 con pec prot. n. 3970, e ad esito del loro esame l’offerta del
RTI FEA SRL – CME SOC. COOP. è risultata congrua ed affidabile, come da verbale finale prot. n.
n.14514 del 21 maggio 2020.
Pertanto il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Manni, ha proposto di
aggiudicare i lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Impresa FEA SRL, C.F.
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02764870362 (mandataria) e CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP., C.F.
00916510365 (mandante) (consorziate nominate esecutrici impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI
STRADALI S.R.L. C.F. 02932420363 e COVEMA S.R.L. C.F. 03428670362), che ha offerto di
eseguirli con un ribasso percentuale del 15,14% corrispondente a € 189.511,38 e, quindi, per un
importo di € 1.062.215,02 oltre € 37.551,79 per oneri della sicurezza (importo contrattuale €
1.099.766,81), oltre ad € 241.948,70 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di €
1.341.715,51.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara dell'importo invariato di € 2.190.000,00 si
configura nel seguente modo:
Importo lavori
€ 1.062.215,02
Oneri relativi alla sicurezza
€ 37.551,79
TOTALE LAVORI A CONTRATTO
€ 1.099.766,81
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%
Imprevisti 5% + IVA
Spese tecniche
Contributo ANAC

Spese pubblicità
Prove di laboratorio
Espropri, occupazioni e danni
Interferenze e servizi
Collaudo e consulenze
Opere in verde (IVA compresa)
Ribasso di gara (189.511,38 oltre IVA)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 241.948,70
€ 78.645,97
€ 25.785,56
€ 600,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 130.000,00
€ 200.000,00
€ 155.000
€ 9.049,08
€ 231.203,88
€ 1.090.233,19
€ 2.190.000,00

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 e nel Capitolato speciale d'appalto.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della
Provincia di Modena , ing. Alessandro Manni.
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,
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DETERMINA
1) di approvare i verbali citati in premessa delle sedute pubbliche del Seggio di gara del 16
dicembre 2019 (verbali RSP n. 3027), del 17 dicembre 2019 (verbale RSP n. 3028) e del 17
gennaio 2020 (verbale RSP n. 3034) e delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice
dell’ 8 e 9 gennaio 2020 (prot. n. 858 del 14/01/2020);
2) di dare atto dell'esito regolare del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta
dell'impresa concorrente prima in graduatoria Raggruppamento Temporaneo di Impresa
FEA SRL, C.F. 02764870362 (mandataria) e CME – CONSORZIO IMPRENDITORI
EDILI SOC. COOP., C.F. 00916510365 (mandante), come da verbale finale prot. n. n.14514
del 21 maggio 2020;
3)
di dare atto dell’esito della procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di cui
all’oggetto come sinteticamente riportata nel seguente prospetto
e di approvare
conseguentemente la relativa graduatoria :
Impresa

Punteggio totale Punteggio
offerta tecnica offerta economica

Punteggio
totale

1 RTI FEA SRL – CME SOC. COOP.

80,00

20,00

100

2 RTI ASFALTI ZANIBONI SAS PIGNATTI DARIO SRL- CROVETTI
DANTE SRL

54,62

5,94

60,56

4) di aggiudicare 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 nei verbali sopra
richiamati per relationem, al Raggruppamento temporaneo di Imprese tra RTI FEA
SRL, C.F. 02764870362 (mandataria )e CME – CONSORZIO IMPRENDITORI
EDILI SOC. COOP, C.F. 00916510365 (mandante) (consorziate nominate esecutrici
l’impresa ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L. C.F. 02932420363 e
COVEMA S.R.L. C.F. 03428670362), che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale
del 15,14 % corrispondenti a € 189.511,38 e, quindi, per un importo di € 1.062.215,02
oltre € 37.551,79 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.099.766,81), oltre ad €
241.948,70 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 1.341.715,51;
5) di approvare le proposte progettuali presentate dall’impresa stessa in sede di offerta e di
dare atto che il RTI aggiudicatario, nell’ambito del criterio c), ha indicato in 50 giorni da
portare in detrazione dal tempo contrattuale previsto a base d’appalto ed in 100.000,00
euro l’entità della cauzione a garanzia della suddetta riduzione, precisando che l’ultimazione
della fase 1 e’ stata ridotta a 68 gg. e l’ultimazione della fase 2 e’ stata portata a gg. 160
dalla consegna dei lavori;
6) di dare atto che in data 17 febbraio 2020 sono terminati i controlli sui requisiti di ordine
generale, dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00
con le modalità di cui all’art. 43 del DPR 445/2000, effettuati dall'Ufficio Contratti e ad
esito di valutazione di regolarità la presente determinazione è da considerarsi efficace ai
sensi dell'art.32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;
7) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato
dell'importo complessivo invariato di € 2.190.000,00;
8) di dare atto che per quanto riguarda il finanziamento dell’opera si richiama quanto
specificato nella succitata determinazione n. 280 del 16/10/2019;
9) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € € 1.341.715,51 alla prenot.
61/2020 - capitolo 4154 “ Sistemi di adduzione all’Autostrada A22” del P.E.G. 2020 (quota
Autobrennero);
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10) di dare atto che la spesa e’ esigibile nell’anno 2020;
11) di dare atto che il ribasso di gara ammonta a complessivi euro 231.203,88;
12) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F65 – Rif. Arch137;
13) di dare atto che il codice CUP e' il n. G94E12000070003 e il C.I.G. e’ il n. 8057326BBF;
14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Alessandro Manni,
Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
15) di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 l’Ufficio Direzione lavori in
oggetto risulta così composto: - Direttore dei lavori Geom. Alberto Garuti della Provincia di
Modena - Direttore operativo Geom. Eleonora Montaguti della Provincia di Modena Ispettore di cantiere Geom. Alessandro Vancini della Provincia di Modena;
16) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione dei lavori è stato individuato nella persona dell’Ing. Eugenio Santi del
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena;
17) di nominare ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008, Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione il geom. Alberto Garuti del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere
Pubbliche della Provincia di Modena;
18) di dare atto che per la nomina del collaudatore, di cui all’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, delle
opere in oggetto si rimanda ad un successivo atto;
19) di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la
piattaforma Sater Intercent-ER;
20) di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui
quotidiani dell’avviso di esito della presente procedura, con recupero delle spese di
pubblicazione del bando e dell’esito a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell'art. 5 comma 2
del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016;
21) di dare atto che si provvederà ricorrendo le condizioni di pubblico interesse alla consegna
dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016 come previsto dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto;
22) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto nelle norme di gara e nel Capitolato speciale d'appalto;
23) 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;
24) 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;
25) 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
MANNI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 696 del 04/06/2020
Proposta n. 1209/2020 - Area Lavori Pubblici - Appalti e amministrativo 1
OGGETTO: POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO FRA SS 12 E SP 413 CON
NUOVO PONTE SUL FIUME SECCHIA IN LOCALITA' PASSO DELL'UCCELLINO. 1°
LOTTO ALLARGAMENTO DELLA SP 413 NEL TRATTO COMPRESO FRA IL SISTEMA
TANGENZIALE DI MODENA E LA SP 13. CUP G94E12000070003 - CIG 8057326BBF.
APPROVAZIONE VERBALI, VERBALE DI VERIFICA CONGRUITA' E NUOVO
QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 05/06/2020
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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