Area Tecnica
Viabilità
Geologico
Determinazione numero 1623 del 03/11/2021
OGGETTO: SP324 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA DI SOSTEGNO DI
VALLE E RICOSTRUZIONE DELLA SCARPATA STRADALE COINVOLTA DA
DISSESTO IDROGEOLOGICO DAL KM 44+150 AL KM 44+280 IN LOCALITA'
RONCOSCAGLIA IN COMUNE DI SESTOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO
ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO (IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE) E
IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEF33B0344 .
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con Determinazione n° 1251 del 23/09/2020 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e
Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo e il quadro economico
relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 150.895,34 per
lavori ed oneri di sicurezza ed € 49.104,66 per somme a disposizione.
Con la medesima Determinazione n° 1251 del 23/09/2020, i lavori sono stati affidati alla
ditta CROVETTI DANTE S. r.l. con sede in via Villaggio Artigiano n. 57 loc. Isolalunga –
Pievepelago (MO) P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso
percentuale sull’elenco prezzi del 3,60% e quindi per un importo di € 138.122,83 oltre € 7.614,40
per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 145.737,23), € 32.062,19 per IVA al 22% per
l’importo complessivo di € 177.799,42.
I lavori sono iniziati in data 25/08/2021 ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art 2 delle
norme tecniche del capitolato speciale d'appalto, è necessario effettuare delle prove di laboratorio
sui materiali da impiegarsi.
Visto il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 prorogato
dal D.L. 77/21 convertito in L. 10/8/21, il quale prevede l’affidamento diretto per lavori di
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro anche
senza consultazione di più operatori economici fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art.
30 del codice dei contratti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del
citato Decreto.
Visto l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – suppl- ord. n. 62 la quale stabilisce “All'art. 1 comma 450 della legge
27 dicembre 2006 n. 296 le parole “1.000,00 euro” ovunque ricorrono sono sostitute dalle seguenti:
“5.000,00 euro”.
Conseguentemente, si ritiene opportuno affidare il servizio in oggetto, a ditta di comprovata
esperienza che ha gia’ lavorato per l’Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti.
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E' stato pertanto richiesto alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano S.r.l., con sede con
sede legale in Parma, Via Volturno n 61, - Unita’ Locale Mo/1 in Modena, via dei Carpentieri n. 44,
C.F e P. iva 01632910343, il preventivo di spesa relativo alle prove di laboratorio da effettuare che è
pervenuto in data 27/10/2021 ed assunto agli atti della Provincia di Modena al prot. n. 34417 del
28/10/2021.
Il preventivo è contraddistinto dal n° 531/21 ed ammonta ad € 854,02 oltre ad € 187,88 per
IVA al 22%.
Il Laboratorio Tecnologico Emiliano di Modena è l'unico in provincia di Modena ad avere
l'autorizzazione alle prove sui materiali da costruzione del ministero delle infrastrutture (D.M.
23457 del 23/03/1983). Quindi sia per questioni di economicità ed efficienza che per evitare inutili
spostamenti nelle province limitrofe con aumento dei costi, oltre all'impegno del personale della
provincia abilitato alla consegna dei campioni dei materiali, risulta motivato l'affidamento diretto al
Laboratorio Tecnologico Emiliano.
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.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità della
Provincia di Modena.
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
1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare l’esecuzione delle prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti,
per un importo di € 854,02 oltre ad € 187,88 per IVA al 22% per un totale complessivo di €
1.041,90 come da preventivo n° 531/21 del 27/10/2021 assunto agli atti della Provincia di
Modena al prot. 34417 del 28/10/2021;
2) di affidare le suddette prove alla ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,
con sede legale in Parma, Via Volturno n 61, - Unita’ Locale Mo/1 in Modena, via dei Carpentieri n. 44, C.F e P. iva 01632910343, per un importo complessivo di netti € 854,02 oltre ad €
187,88 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 1.041,90 importo complessivo ritenuto
congruo per l'Amministrazione;
3) di dare atto che la spesa e’ compresa nel quadro economico dei lavori principali, con le
somme all’uopo stanziate e in parte con utilizzo dei ribassi d’asta, e quindi rientra nella
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prenotazione effettuata con determinazione 1251 del 23/09/2020, finanziata con fondi di
Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della
Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02/07/2020 Eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nel mese di novembre 2019 (OCDPC 622 del 17 dicembre 2019). Approvazione del piano dei
primi interventi urgenti di Protezione civile - Secondo stralcio. (codice intervento 16458)
pubblicato sul BUR in data 03/07/2020;
4) di impegnare la somma complessiva di € 1.041,90 alla prenot. 961/2021 - cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del PEG 2021;
5) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia,
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
6) di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come
autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti con prot. n. 27264 del 03/09/2021
per altro appalto;
7) di dare atto che il codice CIG è ZEF33B0344 e il codice CUP è G21B20000150001;
8) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-03 F.901 Rif. Arch. 356;
9) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva
comprovato dal DURC Prot. INAIL_29615973 emesso il 14/10/2021 e valido fino al
11/02/2022; non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come
da visura camerale C.C.I.A.A di Parma del 29/10/2021 agli atti dell’Ente e in pari data e’ stato
consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
10) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona del geom. Lorenzo Lorenzi
dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, già direttore dei lavori dell’opera;
11) 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 Legge n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
12) 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, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
13) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di
servizio;
14) 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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