Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1
Determinazione numero 879 del 17/06/2021
OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E
DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVESTANNO 2021. CUP G77H18001020003 CIG 873120417A. APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA, GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
CUP g77h18001020003
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n. 619 del 04/05/2021 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e
Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo
complessivo di € 935.036,25 di cui € 618.367,30 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo
dei costi della manodopera stimati in € 81.947,75), € 12.000,00 per oneri di sicurezza non
ribassabili ed € 304.668,95 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 massimo di € 1.169.632,70 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 del DL 76/2020 art. 1 comma 2 lettera b) in deroga
all’art. 36 comma 2 del d.lgs. 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 n. 15 (quindici) operatori
economici oltre ad ulteriori n. 4 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
presente procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement
SATER (Identificativo di Sistema PI160178-21) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la
Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot. n. 32943
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del 05.09.2018);
Sono state invitate alla procedura negoziata (prot. Lettera invito n. 14533 del 10/05/2021) le
seguenti imprese:
Ragione sociale

P.ta IVA

Sede legale

1. IOLA COSTRUZIONI S.r.l.

VIA MEDIANA 495 - FRAZ. IOLA – 41050 - MONTESE (MO)

02255520369

2. COTRAS S.r.l.

VIA BERTELLA 27/29 – 40064 - OZZANO DELL'EMILIA (BO)

02956881201

3. BENASSI S.r.l.

VIA PICO DELLA MIRANDOLA 6 – 42124 - REGGIO EMILIA (RE)

00690640354

4. MONTEDIL S.r.l.

VIA CARPINE 1/BIS – 60025 - LORETO (AN)

00143690436

5. BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.r.l. VIA SANTA LIBERATA 530/A – 41057 - SPILAMBERTO (MO)

00208620369

6. Impresa GABELLI S.r.l.

VIA ENZO FERRARI 6 – 43040 - VARANO DE' MELEGARI (PR)

02102530348

7. Impresa Edile POLONI S.r.l.

VIA GUSTINELLI 3 – 24022 - ALZANO LOMBARDO (BG)

01261100166

8. P ONTINA COSTRUZIONI S.r.l.

PIAZZA DELLA LIBERTA' 38 – 04100 - LATINA (LT)

01556210597

9. CPL CONCORDIA soc. coop.

VIA A. GRANDI 39 – 41033 - CONCORDIA S/S (MO)

00154950364

10. B.M. SCAVI S.r.l.

VIA MORRA 13 – 42010 - TOANO (RE)

01668660358

11. EUROROCK S.r.l.

VIA BRENNERO 322 – 38121 - TRENTO (TN)

00500880224

12. TECNOVA S.r.l.

VIA GIULIO CESARE 9 – 80049 - SOMMA VESUVIANA (NA)

03940861218

13. EFFEBI COSTRUZIONI S.r.l.

VIA TREVENZUOLO 4/F – 37068 - VIGASIO (VR)

02412150233

14. CO.VE.MA S.r.l.

VIA GUIDO RENI 45 – 41013 - CASTELFRANCO EMILIA (MO)

03428670362

15. COMAS S.r.l. COSTRUZIONI

VIA DELL'ARTIGIANATO 51 – 45030 - CALTO (RO)

00590170296

16. CANOVI COSTRUZIONI s.r.l.

VIA CIMONE 3 – 41023 - LAMA MOCOGNO (MO)

00260550363

17. CROVETTI DANTE s.r.l.

VILLAGGIO ARTIGIANO 57 - LOC. ISOLALUNGA – 41027 PIEVEPELAGO (MO)

02027590369

18. EUROSTRADE S.r.l.

VIA TIZIANO 2 – 42014 - CASTELLARANO (RE)

00900960352

19. P.A.L. LAVORI STRADALI S.a.s.

VIA RADICI IN MONTE – FRAZ. ROTEGLIA – 42011 CASTELLARANO (RE)

00503660359

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del giorno 24/05/2021,
sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:
Ragione sociale concorrente

P. IVA

Protocollo offerta SATER
Registro di Sistema

1

CO.VE.MA SRL

03428670362

PI172330-21

2

B.M. SCAVI S.R.L.

01668660358

PI172354-21

3

I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL

02255520369

PI173114-21

4

PONTINA COSTRUZIONI S.R.L.

01556210597

PI173477-21

5

IMPRESA GABELLI S.R.L.

02102530348

PI173489-21

6

CANOVI COSTRUZIONI SRL

00260550363

PI173701-21

7

CROVETTI DANTE S.R.L.

02027590369

PI173751-21

In data 24/05/2021 si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 16319 del
24/05/2021) con ammissione di tutte le offerte pervenute, di seguito riportate:
Ragione sociale concorrente

Ribasso

Ribasso in Euro

Importo ribassato
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percentuale
1 CO.VE.MA SRL

4,87%

30114,49

€ 588.252,81

2 B.M. SCAVI S.R.L.

8,33%

51510,00

€ 566.857,30

3 I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL

9,52%

58868,57

€ 559.498,73

4 PONTINA COSTRUZIONI S.R.L.

2,65%

16386,73

€ 601.980,57

5 IMPRESA GABELLI S.R.L.

3,77%

23312,45

€ 595.054,85

6 CANOVI COSTRUZIONI SRL

5,98%

36978,36

€ 581.388,94

7 CROVETTI DANTE S.R.L.

6,42%

39699,18

€ 578.668,12

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 6,91% con conseguente esclusione
automatica delle offerte, come previsto dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge n. 76/2020,
convertito con modificazioni in Legge 120/2020, essendo le offerte in numero superiore a cinque.
La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente :
Ragione Sociale

Ribasso

Valore Offerta
Euro

Stato offerta

6,42%

€ 578.668,12

1°
Aggiudicatario

1

CROVETTI DANTE S.R.L.

2

CANOVI COSTRUZIONI SRL

5,98%

€ 581.388,94

2°

3

CO.VE.MA SRL

4,87%

€ 588.252,81

3°

4

IMPRESA GABELLI S.R.L.

3,77%

€ 595.054,85

4°

5

PONTINA COSTRUZIONI S.R.L.

2,65%

€ 601.980,57

5°

6

I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL

9,52%

€ 559.498,73

Anomalia
esclusione automatica

7

B.M. SCAVI S.R.L.

8,33%

€ 566.857,30

Anomalia
esclusione automatica

Si è proceduto all’esclusione automatica delle imprese I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL –
C.F. e P.ta IVA 02255520369 e BM SCAVI SRL – C.F. e P.ta IVA 01668660358, le cui offerte
presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia.
Conseguentemente, il Rup ha proposto, di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa
CROVETTI DANTE S.R.L., con sede in VILLAGGIO ARTIGIANO 57 - LOC. ISOLALUNGA –
41027 - PIEVEPELAGO (MO), c.f. e P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso
percentuale del 6,42%, corrispondente ad € 39.699,18, per un valore dell’offerta di € 578.668,12
oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 590.668,12) ed € 129.946,99 per
IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 720.615,11.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:

A)

Lavori
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Lavori soggetti a ribasso d'asta
Ribasso offerto del 6,42%

Euro
630.367,30
- 12.000,00
-------------618.367,30
- 39.699,18

Euro

Determinazione n. 879 del 17/06/2021 - pag. n. 3

-------------578.668,12
12.000,00

Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Importo contrattuale

B)

590.668,12

Somme a disposizione:
I.V.A. 22%
Accantonamento spese tecniche, Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
Prove sui materiali
Contributo Autorità di Vigilanza
Economia da ribasso (IVA compresa) + arrotondamenti
Lavori complementari (segnaletica IVA compresa)
Totale somme a disposizione

129.946,99
12.607,35
2.775,00
600,00
48.438,79
150.000,00
344.368,13
------------935.036,25

Importo complessivo

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 determinazione 619/21 al capitolo n. 4763 prenot. 1446/21
“Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria -D.M 49/18 – D.M.
123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2021 con fondi di cui al DM 49/2018 (€ 785.205,62) e con fondi
di cui al DM 123/20 (€ 149.830,63) – MIT annualita’ 2021 .
Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:
ANNO

IMPORTO

2021

€ 935.036,25

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.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 24/05/2021 prot. n. 16319 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 CROVETTI DANTE S.R.L., con sede in VILLAGGIO
ARTIGIANO 57 - LOC. ISOLALUNGA – 41027 - PIEVEPELAGO (MO), C.F. e P.IVA
02027590369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 6,42%, corrispondente ad
€ 39.699,18 per un valore dell’offerta di € 578.668,12 oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza
(importo contrattuale € 590.668,12) ed € 129.946,99 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo
complessivo di € 720.615,11;
3) di dare atto che l’impresa seconda classificata in graduatoria è Canovi Costruzioni SRL C.F. e
P.ta IVA 00260550363con un ribasso del 5,98%;
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 02/04/2021;
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 921.4 – rif. Arch. 407;
7) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 873120417A e il codice C.U.P e’ il n.
G77H18001020003;
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. Franco Sarto
• Direttore operativo: Geom. Simone Battaglia
• Ispettori di cantiere: Geom. Vincenzo Sinagra, Geom. Carlo Barbi e Sig. Gianluca Santi
appartenenti al Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche – Sezione
Manutenzione Strade 2 – della Provincia di Modena;
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 e in fase di esecuzione è stato individuato nella persona del Geom.
Alessandro Magagnoli del Servizio LL.SS. e Manutenzione OO.PP. della Provincia di Modena;
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 € 935.036,25 e’ stata prenotata con determinazione n.
619 del 04/05/2021;
14) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 720.615,11 (di cui € 578.668,12
per lavori, oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza ed €. 129.946,99 per IVA al 22%) alla prenot.
1446/21 - cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
D.M 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 “ del PEG 2021, finanziati con fondi di cui al D.M.
49/2018 e D.M. 123/2020;
15 ) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
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previsto nelle norme di gara;
16) di dare atto che l’Amministrazione ha previsto nei documenti di gara un’ opzione, ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per incrementare l’importo contrattuale
sino ad un massimo di € 1.169.632,70, comprensivo di oneri della sicurezza, per ulteriori lavori,
aventi la stessa natura di quelli già affidati, nell’ipotesi della disponibilità di ulteriori
finanziamenti.
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;
18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del sito della Provincia
di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n.
33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n.190/2012 “e ss.mm.ii.;
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;
20) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla
data di notifica del presente atto, ai sensi dell’art. 120 D.Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 879 del 17/06/2021 - pag. n. 6

