Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1
Determinazione numero 722 del 21/05/2021
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E
DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-EST - ANNO
2021. LOTTO II. CUP G47H18001170003 - CIG 8717553051. APPROVAZIONE VERBALE
DI GARA E GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..
Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 570 del 22/04/2021 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e
Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo
complessivo di € 1.215.013,11 di cui € 812.289,42 per lavori soggetti a ribasso di gara
(comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 108.047,44), € 18.844,74 per oneri di
sicurezza non ribassabili ed € 383.878,95 per somme a disposizione; visto l’importo del
finanziamento disponibile, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno, con la
medesima determinazione si è disposto di inserire nella lex specialis la
previsione di una opzione, di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per incrementare l’importo contrattuale sino ad un importo massimo
di euro 968.865,84 comprensivo di oneri della sicurezza, per ulteriori lavori
aventi la stessa natura di quelli già affidati nell’ipotesi di nuovo finanziamento.
Con la medesima determinazione si è stabilito di ricorrere, quale modalità di scelta del
contraente, alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020
convertito in L. 120/20, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del
prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8
dell'art. 97 del predetto decreto, come derogato dal DL 76/2020, art. 1 comma 3.
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 sorteggio di 15 imprese oltre ulteriori 3
imprese individuate 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. Delle operazioni di individuazione degli operatori è stato redatto il verbale
prot. n. 12891 del 26/04/2021.
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
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presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement
SATER (Identificativo di Sistema PI147667-21) 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 procedura negoziata (prot. Lettera invito n. 13077 del 27/4/2021) le
seguenti n. 18 imprese:
Ragione sociale

Sede legale

P.ta IVA

CARAMORI S.r.l.

VIA LEONCINO 32 – 37121 - VERONA (VR)

01443040298

ITALCANTIERI S.r.l.

VIA F. PETRARCA 4 – 80029 - SANT'ANTIMO (NA)

03565230616

VIAGEST S.r.l.

STRADA MARENGO 76 – 46044 - GOITO (MN)

02471220208

ADRIACOS S.r.l.

VIA GIOVANNI AGNELLI 2 – LOC. CROSERE – 33053 LATISANA (UD)

01997520307

COSEAM ITALIA S.p.a.
CONSORZIO STABILE

VIA LIVENZA 7- 00198 - ROMA (RM)

01833500364

ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.

VIA PONTICELLO 154 – 41055- MONTESE (MO)

02378870360

GIOVETTI CAV. EMILIO S.r.l.

VIA VIGNOLESE 1629 - LOC. SAN DONNINO – 41126 MODENA (MO)

02180170363

EDIL DUE S.r.l.

VIA CHIARAVAGNA 97 FR – 16153 - GENOVA (GE)

01509600993

COGESTRA S.r.l.

VIA I° MAGGIO 8 – 43052 - COLORNO (PR)

02770800346

CONSORZIO CORMA

VIA C. PRAMPOLINI 5 – 42035 - CASTELNUOVO NE'
MONTI (RE)

00697560357

ROFFIA S.r.l.

VIA BARZELLE 1/1 – 46010 - MARCARIA (MN)

01411770207

EMILIANA ASFALTI S.r.l.

VIA GRANDE 770 - FRAZ. RIVARA – 41038 - SAN FELICE 01044110367
SUL PANARO (MO)

FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.

VIA PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO)

00279260368

ZINI ELIO S.r.l.

VIA GUIDO RENI 2/2 – 40100 - BOLOGNA (BO)

01543211203

RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI VIA ENZA 11 - FRAZ. TAVIANO – 42030 - VENTASSO (RE) 02057840353
s.n.c.
BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L VIA POGGIORASO 3 – 41029 – SESTOLA (MO)

02856090366

SCAVITER S.N.C.

VIA LEONARDO 4-6 – 41026 – PAVULLO NEL FRIGNANO 03883910360
(MO)

ASFALTI EMILIANI S.R.L

VIA CADUTI SUL LAVORO 252 – 41058 – VIGNOLA (MO) 00934320367

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 15/05/2021,
sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:
Ragione sociale concorrente

P. IVA

Protocollo offerta SATER
Registro di Sistema

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

00279260368

PI164219-21

ZINI ELIO S.R.L.

01543211203

PI164396-21

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.

02180170363

PI164414-21

RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI
RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO

02057840353

PI164574-21

CONSORZIO CORMA

00697560357

PI164595-21
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ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.

02378870360

PI164685-21

EMILIANA ASFALTI SRL

01044110367

PI164873-21

VIAGEST S.R.L.

02471220208

PI164899-21

In data 17/05/2021 si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 15448 del
17/05/2021) con ammissione di tutte le offerte pervenute, di seguito riportate:
Ragione sociale concorrente

Ribasso
percentuale

Ribasso in
Euro

Importo
ribassato

1 EMILIANA ASFALTI S.R.L.

6,18%

€ 50199,49

€ 762.089,93

2 ZINI ELIO S.R.L.

5,72%

€ 46462,95

€ 765.826,47

3 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

5,24%

€ 42563,97

€ 769.725,45

4 ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.

4,87%

€ 39558,49

€ 772.730,93

5 CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.

4,55%

€ 36959,17

€ 775.330,25

3,37%

€ 27374,15

€ 784.915,27

2,92%

€ 23718,85

€ 788.570,57

2,63%

€ 21363,21

€ 790.926,21

6 CONSORZIO CORMA esecutrice RICO’ S.R.L. -

ZANNINI ROBERTO
7 VIAGEST S.R.L.
8 RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI

RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO

A seguito dell’apertura delle offerte economiche, si è attivato il calcolo della soglia
di anomalia di cui art. 97 del D.lgs 50/2016, che è risultata pari al 5,334 %, con conseguente
esclusione automatica delle offerte come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge
n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 120/2020, essendo le offerte in numero non
inferiore a cinque.
La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente :

Ragione Sociale

Valore Offerta Euro

Stato offerta

EMILIANA ASFALTI S.R.L.

€ 762.089,93

Anomalia esclusione
automatica

ZINI ELIO S.R.L.

€ 765.826,47

Anomalia esclusione
automatica

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.

€ 769.725,45

1°
Aggiudicatario

ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.

€ 772.730,93

2°

CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.

€ 775.330,25

3°

CONSORZIO CORMA esecutrice RICO’ S.R.L. - ZANNINI
ROBERTO

€ 784.915,27

4°

VIAGEST S.R.L.

€ 788.570,57

5°

RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO'
MASSIMO, CLAUDIO E IVO

€ 790.926,21

6°

Si è proceduto all’esclusione automatica delle imprese EMILIANA ASFALTI S.R.L. - P.
IVA 01044110367 e ZINI ELIO S.R.L. - P.IVA 01543211203, le cui offerte presentano un ribasso
superiore alla soglia di anomalia.
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Conseguentemente, il Rup ha proposto, di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in VIA PROVINCIALE 700 – 41055 MONTESE (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale
del 5,24%, corrispondente ad € € 42.563,97 per un valore dell’offerta di € € 769.725,45 oltre €
18.844,74 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 788.570,19) ed € 173.485,44 per IVA al
22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 962.055,63.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
a)
b)

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)
Ribasso - 5,24%
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

€. 812.289,42
-€. 42,563,97
€. 18.844,74

1)

Totale appalto

€. 788.570,19

c)
2)

- accantonamento spese tecniche, art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
- Contributo Autorità di Vigilanza
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
- ribasso IVA compresa
- lavori complementari – segnaletica orizzontale, IVA compresa
- I.V.A. 22%
Somme a disposizione dell’amministrazione
Totale progetto

€. 16.622,68
€. 600,00
€. 3.806,75
€. 51.928,04
€. 180.000,00
€. 173.485,45
€. 383.878,95
€. 1.215.013,11

L’importo dei lavori trova copertura finanziaria con fondi di cui al D.M. 49/2018 e D.M.
123/2020, ed e’ stata prenotata con determina 570/21 al capitolo n. 4763 prenot. 1408/21 “Interventi
per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria “ del PEG 2021.
Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:
ANNO

IMPORTO

2021

€ 1.215.013,11

2022

/

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
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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 di gara del 17/05/2021 - prot. n. 15448 e
la relativa graduatoria di gara;
2) 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 nel verbale sopra richiamato
per relationem, all’impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., con sede in VIA
PROVINCIALE 700 – 41055 - MONTESE (MO), C.F. e P.IVA 00279260368, che ha offerto di
eseguirli con il ribasso percentuale del 5,24%, corrispondente ad € 42.563,97 per un valore
dell’offerta di € 769.725,45 oltre € 18.844,74 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €
788.570,19) ed € 173.485,44 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €
962.055,63;
3) di dare atto che l’impresa seconda classificata in graduatoria è ZACCARIA COSTRUZIONI
S.R.L.;
4) di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata al risultato dei controlli
sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell’'Ufficio
Contratti nei confronti dell’impresa aggiudicataria, attivati in data 18/05/2021;
5) 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;
6) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-03 F 921.3.2 – rif. Arch.405;
7) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 8717553051 e il codice C.U.P e’ il n.
G47H18001170003;
8) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
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: Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio Lavori Speciali e
Manutenzione Opere Pubbliche - Sez. Manutenzione Strade 3,
• Direttore operativo: Geom. Marco Asciano del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione
Opere Pubbliche - Sez. Manutenzione Strade 3,
• Ispettori di cantiere: il Geom. Vincenzo Sinagra, i sigg. Enrico Giannelli, Berri Roberto e
Turrini Davide;
11) di dare atto che, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione è il Geom. Simone Battaglia, mentre in fase di esecuzione è stato
individuato nella persona del geom. Franco Sarto del Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP.
della Provincia;
12) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 45
(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
13) di dare atto che la somma complessiva di € 1.215.013,11 finanziata con fondi di cui al
D.M. 49/2018 e D.M. 123/2020, rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 570
del 22/04/2021;
14) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 962.055,63 (di cui € 769.725,45
per lavori, € 18.844,74 per oneri di sicurezza ed € 173.485,44 per IVA al 22%), al cap. 4763
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prenot. 1408/21 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria “ del
PEG 2021;
15) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto nelle norme di gara;
16) 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;
17) 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 .
18) 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.
19) 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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