Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 1135 del 29/07/2021
OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST. ANNO 2021. CUP: G77H21010890003 - CIG:
881818761D.
APPROVAZIONE
VERBALE
DI
GARA,
GRADUATORIA,
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
CUP G77H21010890003
Il Dirigente VITA ANNALISA
Premesso che:
Con determinazione n. 983 del 02/07/2021 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto
esecutivo dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 237.153,70 per lavori soggetti a ribasso
di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 24.175,37), € 4.600,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 58.246,30 per somme a disposizione;
Con la medesima determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, quale
modalità di scelta del contraente, si è stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara tramite ribasso percentuale ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi
dell'art. 97 comma 8 del predetto decreto, come modificato 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. 10 (dieci) operatori 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. 21250 del
05/07/2021.
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 PI231162-21) 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);
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Sono state invitate alla procedura negoziata (prot. Lettera invito n. 21101 del 04/07/21) le
seguenti imprese:
Ragione sociale

P.ta IVA

Sede legale

ECOTRAFFIC SRL

VIA SALVO D’ACQUISTO 4/A – 46040 GUIDIZZOLO
(MN)

01779010204

GOVONI SEGNALETICA SRL

VIA DON GIUSEPPE DOSSETTI 9 – 46023 GONZAGA
(MN)

02408390207

EMMEBI SEGNALETICA E COSTRUZIONI
SRL

VIA MAGGIORE 67/B – 26029 SONCINO (CR)

01468610199

ALFA SRL

VIA ENRICO MATTEI 18 – 31010 MASER (TV)

04306390263

JL GROUP SRL

ZONA INDUSTRIALE LOTTO 20 S.N.C. - 73048 NARDO’
(LE)

04429420757

SIGNAL SYSTEM

VIA LUIGI GALVANI 6/A – 39100 BOLZANO

00467700217

CME SOC. COOP.

VIA MALAVOLTI 33 – 41122 MODENA

00916510365

SINTEXCAL SPA

VIA G. FINZI 47 – FRAZ, CASSANA – 44124 FERRARA

00570320382

TRIVENETA SRL

VIA ROMA 13 – 30030 SALZANO (VE)

02493840272

CIMS SRL

VIA DEL MANGANO 11 – 40023 CASTEL GUELFO (BO)

00814371209

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 19/07/2021,
sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:

Ragione sociale concorrente

P. IVA

Protocollo offerta
SATER
Registro di Sistema

1

GOVONI SEGNALETICA S.R.L.

02408390207

PI242976-21

2

ECOTRAFFIC S.R.L.

01779010204

PI243470-21

3

TRIVENETA S.R.L.

02493840272

PI243487-21

4

EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E COSTRUZIONI
S.R.L.

01468610199

PI243554-21

5

CME SOC. COOP.

00916510365

PI243584-21

6

J.L. GROUP SRL

04429420757

PI243686-21

7

ALFA SRL

04306390263

PI244221-21

8

CIMS S.R.L.

00814371209

PI244391-21

Alla medesima data si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 22735 del
19/07/2021) con ammissione di tutte le offerte pervenute, di seguito riportate:

Ragione sociale concorrente

Ribasso
percentuale

Ribasso in Euro Importo ribassato

1

GOVONI SEGNALETICA S.R.L.

10,90 %

€ 25.849,75

€ 211.303,95

2

ECOTRAFFIC S.R.L.

5,23 %

€ 12.403,14

€ 224.750,56

3

TRIVENETA S.R.L.

4,96 %

€ 11.762,82

€ 225.390,88

4

EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E
COSTRUZIONI S.R.L.

3,96 %

€ 9.391,29

€ 227.762,41

5

CME SOC. COOP.

10,94 %

€ 25.944,61

€ 211.209,09
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6

J.L. GROUP S.R.L.

6,25 %

€ 14.822,11

€ 222.331,59

7

ALFA S.R.L.

4,25 %

€ 10.079,03

€ 227.074,67

8

CIMS S.R.L.

8,11 %

€ 19.233,17

€ 217.920,53

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 9,505%, 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 ammesse in numero superiore a
cinque.
La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente :

Ragione Sociale

Ribasso

Valore Offerta
Euro

Stato offerta

CIMS S.R.L.

8,11 %

€ 217.920,53

1°
Aggiudicatario proposto

J.L. GROUP S.R.L.

6,25%

€ 222.331,59

2°

ECOTRAFFIC S.R.L.

5,23 %

€ 224.750,56

3°

TRIVENETA S.R.L.

4,96 %

€ 225.390,88

4°

ALFA S.R.L.

4,25 %

€ 227074,67

5°

EMMEBI SEGNALETICA STRADALE E
COSTRUZIONI S.R.L.

3,96 %

€ 227.762,41

6°

CME SOC. COOP. Esecutrice PROGETTO
SEGNALETICA S.R.L.

10,94 %

€ 211.209,09

Anomalo
Esclusione Automatica

GOVONI SEGNALETICA S.R.L.

10,90 %

€ 211303,95

Anomalo
Esclusione Automatica

Si è proceduto all’esclusione automatica delle imprese CME SOC. COOP. - P. IVA
00916510365 e GOVONI SEGNALETICA S.R.L. - P.IVA 02408390207, in quanto le offerte da
esse presentate prevedono un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia.
Conseguentemente, il Rup ha proposto di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa CIMS
S.R.L. con sede in VIA DEL MANGANO 11 – 40023 CASTEL GUELFO (BO), C.F. e P.IVA
00814371209, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,11%, corrispondente ad €
19.233,17 per un valore dell’offerta di € 217.920,53 oltre € 4.600,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 222.520,53) ed € 48.954,52 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo
di € 271.475,05.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
A)

Lavori
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
Lavori soggetti a ribasso d'asta
Ribasso offerto del 8,11%
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Importo contrattuale

Euro
241.753,70
4.600,00
-------------237.153,70
19.233,17
-------------217.920,53
4.600,00

Euro

222.520,53
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B)

Somme a disposizione:
I.V.A. 22%
Quota per progettazione Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
Contributo Autorità di Vigilanza
Economia da ribasso + IVA
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione

48.954,52
4.835,07
225,00
23.464,46
0,42
77.479,47
-------------

Importo complessivo

300.000,00

Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:
ANNO

IMPORTO

2021

€ 300.000,00

2022

//

2023

//

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 Unico 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.
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
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1) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 19/07/2021 - prot. n. 22735 del
19/07/2021, nonchè 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 CIMS S.R.L. con sede in VIA DEL MANGANO 11 – 40023 CASTEL
GUELFO (BO), C.F. e P.IVA 00814371209, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 8,11%, corrispondente ad € 19.233,17 per un valore dell’offerta di € 217.920,53 oltre €
4.600,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 222.520,53) ed € 48.954,52 per IVA al
22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 271.475,05;
3) di dare atto che l’impresa seconda classificata in graduatoria è J.L. GROUP S.R.L., con sede in
ZONA INDUSTRIALE LOTTO 20 S.N.C. - 73048 NARDO’ (LE) – C.F. e P.ta IVA
04429420757, con ribasso percentuale del 6,25%;
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 26/05/2021;
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 F960 – rif. Arch.427;
7) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 881818761D e il codice C.U.P e’ il n.
G77H21010890003;
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. Simone Battaglia
• Direttori operativi: Geom. Franco Sarto e Geom. Vincenzo Sinagra
Ispettori di cantiere: Sig. Carlo Barbi e Sig. Gianluca Santi;
11) di dare atto che, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, non si provvede alla nomina del
Coordinatore per la progettazione non ricorrendone i presupposti e che si procederà alla nomina
del Coordinatore per l’esecuzione nel caso in cui, durante la fase esecutiva si verificassero le
condizioni previste nel decreto di cui sopra;
di dare atto che è posto a carico dell’Impresa esecutrice l’obbligo di predisporre, prima dell’inizio
delle forniture dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo delle misure per
la sicurezza fisica dei lavoratori;
12) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel Capitolato Speciale di Appalto è pari a giorni
50 (cinquanta) naturali e consecutivi, salvo essere aumentati in caso di ulteriori interventi da realizzarsi con risorse aggiuntive;
13) di impegnare la somma derivante dalle risultanze della gara di € 271.475,05 (di cui 217.920,53
per lavori, oltre 4.600,00 per oneri di sicurezza, ed € 48.954,52 per iva al 22%) al cap. 4178 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" prenotazione 1905/21 e di dare atto che
le somme di € 225,00 (per contributo ANAC) ed € 4.835,07(per quote per progettazioni) sono
state rispettivamente già impegnate al medesimo capitolo ai sub. 624/625 del 2021;
14) di mettere a disposizione le somme derivanti dal ribasso d'asta più arrotondamenti pari ad €
23.464,88, per un importo totale complessivo di € 300.000,00;
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 Mode-
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na, pubblicati entrambi nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;
17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul 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.;
18) 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.
19) 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.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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