Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1
Determinazione numero 1151 del 01/09/2020
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE BARRIERE STRADALI SULLE
STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD. ANNO 2020. CUP G47H18001450002 - CIG
83456231F8. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, GRADUATORIA E NUOVO
QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G47H18001450002
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con Determinazione Dirigenziale n. 832 del 24 giugno 2020 il Rup, Dirigente del Servizio
Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui €
158.089,00 per lavori, € 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 38.911,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione.
Con la medesima Determinazione si è individuata, quale modalità di scelta del contraente,
la procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il
criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli artt. 36 comma 9bis, 95 e 97 comma 8 del citato 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, con selezione di n. 20 operatori economici, come da
Verbale prot. n. 9533 del 27/03/2020 e 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 dell’art. 40 e dell’art. 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 (identificativo di sistema PI192228-20) 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. lettera-invito n. 20408 del 09/07/2020) le
seguenti imprese:
Ragione sociale
1. PROGETTO SEGNALETICA SRL

Sede legale
Viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO)

P.ta IVA
02905080368
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2. COIMPA CONS. STABILE
IMPPRESE ASSOCIATE

Viale Mentana 139/A – 43121 Parma

02079260341

3. INTERGEOS SRL

Via Destra Senio 24/A – 48011 Alfonsine (RA)

00553830399

4. ZACCARIA COSTRUZIONI SRL

Via Ponticello 154 – 41055 Montese (MO)

02378870360

5. ALFA SRL

Via Enrico Mattei 18 – 31010 Maser (TV)

04306390263

6. INNOVA SOC. COOP.

Via Giovanni Papini 18 – 40128 Bologna

03539261200

7. CPR SRL

Via A, De Gasperi 28 – 25047 Darfo Boario Terme (BS)

02142670989

8. D’AGARO SRL

Frazione Pieria 17 – 33020 Prato Carnico (UD)

01409940309

9. GARDAUNIA SRL

Via Del salice Nuovo 39 – 71100 Foggia

03310860717

10. COSEAM ITALIA SPA

Via Livenza 7 – 00198 Roma

01833500364

11. SINTEXCAL SPA

Via G. Finati 47 – Fraz. Cassana – 44124 Ferrara

00570320382

12. SITTA SRL

Via Dell’Artigianato 9 – 37036 San Martino Buon Albergo (VR)

00215070236

13. ITALBETON SRL

Via Doss Trento 45 – 38121 Trento

01027900222

14. ANDREIS SEGNALETICA
STRADALE SRL

Via Dell’Artigianato 15 – 25080 Pedenghe sul Garda (BS) 00602560989

15. AMBROGETTI SRL

Via Santa Lucia 33/1 – Fraz. Riofreddo – 47028 Verghere- 02160300402
to (FC)

16. ICOSTRA SRL

Corso Torino 4/13 – 16129 Genova

03498580103

17. BOCHICCHIO NUNZIO

Contrada valle dell’Orso 68 – 85051 Bella (PZ)

00636040768

18. DELTA SEGNALETICA SRL

Via Marconi 69 – 60015 Falconara Marittima (AN)

01156590422

19. EUROROCK SRL

Via Brennero 322 – 38121 Trento

00500880224

20. TIRRI FELICE SRL

Strada provinciale Pergolese 43 – 43030 Torrile (PR)

02018720348

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del 24/07/2020, sono
pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:
Ragione sociale concorrente

P. IVA

Protocollo offerta SATER
Registro di Sistema

1

GARDAUNIA SRL

03310860717

PI203580-20

2

INTERGEOS SRL

00553830399

PI204939-20

3

DELTA SEGNALETICA SRL

01156590422

PI205142-20

4

D’AGARO SRL

01409940309

PI206057-20

5

ZACCARIA COSTRUZIONI SRL

02378870360

PI206199-20

6

PROGETTO SEGNALETICA SRL

02905080368

PI206218-20

7

TIRRI FELICE SRL

02018720348

PI206238-20

8

CPR SRL

02142670989

PI206243-20

In data 24/07/2020 (verbale prot. n 22115) si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara per
l'esame della documentazione amministrativa, risultata regolare, e delle offerte economiche. Non si
è proceduto all'esclusione automatica delle offerte, di cui all'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016,
essendo le offerte in numero inferiore a dieci; si è effettuato, invece, il calcolo dell’anomalia delle
offerte, come previsto dall'art. 97 comma 3-bis del predetto decreto, essendo le offerte in numero
superiore a cinque. La soglia di anomalia è risultata essere pari a 25,26 %, e la relativa graduatoria è
risultata la seguente:
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Ragione Sociale

Valore Offerta
Euro

Ribasso
percentuale offerto

Ribasso
Euro

1 PROGETTO SEGNALETICA SRL

94.062,96

40,50%

64.026,04

Sospetta anomalia

2 CPR SRL

115.420,78

26,99%

42.668,22

Sospetta anomalia

3 ZACCARIA COSTRUZIONI SRL

116.827,77

26,10%

41.261,23

Sospetta anomalia

4 INTERGEOS SRL

122.218,61

22,69%

35.870,39

5 GARDAUNIA SRL

125.190,68

20,81%

32.898,32

6 TIRRI FELICE SRL

131.403,58

16,88%

26.685,42

7 DELTA SEGNALETICA SRL

132.035,93

16,48%

26.053,07

8 D’AGARO SRL

134.122,71

15,16%

23.966,29

Il RUP ha disposto, quindi, di dare corso al subprocedimento di verifica di congruità e alla
verifica del possesso dei requisiti autodichiarati per l’impresa prima in graduatoria PROGETTO
SEGNALETICA SRL - C.F. e P.ta IVA 02905080368.
Ad esito delle verifiche effettuate sui
giustificativi inviati dall’impresa (prot.n. 23794 e 23796 del 07/08/2020), l’offerta è risultata
congrua ed affidabile come risulta dal verbale finale di verifica prot. 25862 del 31/08/2020.
Pertanto il Rup ha proposto di aggiudicare l'appalto per i lavori in oggetto all’a impresa
PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) –
C.F. e P.ta IVA 02905080368, con il ribasso del 40,50 %, corrispondente ad € 64.026,04 e, quindi,
per un importo contrattuale di € 97.062,96, di cui € 94.062,96 per lavori ed € 3.000,00 per oneri
della sicurezza, oltre € 21.353,85 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 118.416,81.
L'impresa CPR SRL, con sede in Via A. De Gasperi 28 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) C.F. e P.ta IVA 02142670989 con un ribasso percentuale del 26,99, è risultata seconda classificata
in graduatoria.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
IMPORTI
[Euro]

QUADRO ECONOMICO
Lavori soggetti a ribasso

IMPORTI
[Euro]

158.089,00

Oneri sicurezza

3.000,00

Importo lavori a base di appalto

161.089,00

Importo lavori al netto del ribasso del -40,50%

94.062,96

Oneri sicurezza

3.000,00
Importo Contrattuale

97.062,96

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%

21.353,85

Incentivi - Art. 113 del D.L.vo n. 50/2016

3.221,78

Imprevisti, arrotondamenti

249,64
Totale somme a disposizione

24.825,27
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Importo complessivo

121.888,23

La somma progettuale di euro 200.000,00 e’ stata prenotata con la succitata determinazione
832/2020 al cap. 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere
di sicurezza” del PEG 2020, finanziata con entrate proprie; l’importo totale del quadro economico
post affidamento del progetto risulta diminuito delle somme derivanti da ribasso d’asta pari ad euro
€ 78.111,77 iva compresa, che con il presente atto si liberano dalla prenotazione n. 1583/20 al citato
capitolo n. 3729 del peg 2020;
L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al n. 11-15-03 F905 – Rif. Arch. 317.
Si conferma il cronoprogramma approvato con la determina 832 del 24 giugno 2020,
diminuito dell’importo derivante dal ribasso d’asta iva compresa:
ANNO

IMPORTO

2020

121.888,23

2021

/

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 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 di gara del 24 luglio 2020 (prot. n. 22115) e la
relativa graduatoria di gara;
2) di dare atto che, ad esito del subprocedimento di verifica di congruità,
l'offerta dell'impresa concorrente classificatasi prima in graduatoria
PROGETTO SEGNALETICA SRL, è risultata congrua ed affidabile, come da verbale
finale prot. n. 25862 del 31/08/2020;
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3) 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 PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in
viale Europa 91 – 41011 Campogalliano (MO) – C.F. e P.ta IVA 02905080368, con il
ribasso del 40,50 %, pari ad € 19.496,15 e, quindi, per un importo contrattuale di €
97.062,96, di cui 93.062,96 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza oltre a €
21.353,85 per IVA al 22%, quindi per un importo complessivo di € 118.416,81;
4) di dare atto che l’impresa, classificatasi seconda in graduatoria, è CPR SRL, con sede in Via
A. De Gasperi 28 – 25047 Darfo Boario Terme (BS) - C.F. e P.ta IVA 02142670989 con un
ribasso percentuale del 26,99;
5) di dare atto che in data 28/08/2020 i controlli sui requisiti autodichiarati in sede di offerta
dall’impresa prima in graduatoria PROGETTO SEGNALETICA SRL, effettuati ai
sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dall'Ufficio Contratti sono terminati e risultati regolari,
e pertanto la presente determinazione è efficace ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.lgs.
50/2016;
6) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76,
comma 5 del D.lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;
7) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n 11-15-03F905 (Rif. Arch 317);
8) di dare atto che il codice CIG è: 83456231F8 e il codice CUP
G47H18001450002;
9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi, della Provincia di Modena;
10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori in
oggetto risulta così composto:
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Geom. Pierluigi
Quarenghi;
- Direttore Operativo: Geom. Sergio Dieci;
- Ispettori di Cantiere: Sig. Andrea Ruosi, Sig. Francesco Vulcano, Sig. Gimmi De Marco;
11) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto per ultimare
tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
12) di dare atto che la somma e’ stata prenotata con determinazione n. 832 del 24/06/2020 ed e’
finanziata con entrate proprie;
13) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 118.416,81, di cui € 94.062,96
per lavori, € 3.000,00 per oneri della sicurezza ed € 21.353,85 per IVA al 22%, a favore
dell’impresa aggiudicataria PROGETTO SEGNALETICA SRL alla prenot. 1583/20 capitolo 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere
di sicurezza” del PEG 2020;
14) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato
dell’importo complessivo di euro 121.888,23 ;
15) di liberare pertanto dalla prenotazione n. 1583/20 la somma di euro 78.111,77 iva compresa
al capitolo 3729 “Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale – ammodernamento barriere
di sicurezza” del PEG 2020;
16) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto nelle norme di gara;
17) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013,
costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi
di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena,
pubblicati
entrambi
nella
sezione
amministrazione
trasparente/disposizioni generali/atti generali;
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18) 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;
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
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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