Area Tecnica
Determinazione numero 1626 del 03/11/2021
OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI. SERVIZIO SPALATA NEVE E
SPARSA SALE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI MODENA TRIENNIO 20212024. AREA NORD - AFFIDAMENTI DIRETTI LOTTI DESERTI, IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DI ANAC. .
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n.1122 del 27/7/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una
procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016, con suddivisione territoriale in 2 Aree (Area Nord - Area Sud ) e in successivi 85 lotti,tratti
e percorsi combinati (COMB) approvando nel contempo il Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale d'appalto, il Disciplinare di gara, il Modello MA ed i relativi allegati.
La procedura di gara del servizio in parola è stata effettuata, per la scelta della migliore
offerta, con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs.
n.50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate ed espresso con ribasso
percentuale sull'importo con offerta per ciascuno dei lotti funzionali (lotti/tratti/percorsi combinati)
e stipula di contratto a misura. La gara in oggetto è suddivisa in 85 lotti/tratti/percorsi misti, percorsi
ove gli aggiudicatari dovranno effettuare il servizio di spalata neve e sparsa sale o entrambi.
La gara si è svolta in data 6 e 8 settembre 2021 e, all’esito delle procedure di verifica e
controllo, si è proceduto, con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilita’ dell’Area Tecnica
della Provincia di Modena e R.U.P. Dott. Luca Rossi n. 1544 del 20.10.2021, esecutiva ai sensi di
legge, ad aggiudicare l’appalto in oggetto.
Degli 85 lotti messi a gara, n. 12 sono andati deserti, rispettivamente n.8 per l’Area Sud e n.
4 per l’Area Nord e, pertanto, come previsto dall’art.5 del Capitolato Speciale d’appalto del servizio
e dal punto 2 del Disciplinare di gara, si procederà con affidamento diretto, nel rispetto di quanto
previsto dall’art.1 comma 2 del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dall’art.
51 del D.L.n.77/2021 convertito in legge n.108/2021 ad operatori economici in possesso dei
requisiti generali, tecnici esperienziali ed economici richiesti per tale affidamento, dando atto che
nessun lotto è di importo superiore alla soglia economica prevista per gli affidamenti diretti nel
triennio.
LOTTI DESERTI RISULTATI DA GARA AREA NORD -Tab.A
LOTTO
TRATTO
ZONA
NUMERO MEZZI PRESCRIZIONI
2021 2024
3
CARPI
2
DOPPIA TRAZIONE
14
MODENA
1
NO
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15
F

MODENA
MODENA

2
2

NO
NO

Premesso quanto sopra, il referente tecnico di Area, coadiuvato dai propri collaboratori, ha
avviato approfondite ricerche di mercato per individuare gli operatori economici presenti sul
territorio, aventi la disponibilità dei mezzi spartineve, spargisale e combinati necessari (ossia muniti
di lama spazzaneve e spargisale), conformi ai requisiti tecnici ed amministrativi elencati nel
progetto di tale servizio e disponibili ad eseguire il servizio in oggetto.
A seguito di quanto sopra, con regolare documentazione assunta agli atti di questo Servizio,
sono stati individuati gli operatori economici indicati nella sottostante tabella C ai quali si ritiene di
affidare il servizio dei seguenti lotti/tratti/combinati risultati deserti in sede di gara:
Tab.B
LOTTO
TRATTO ZONA

3

CARPI

14

MODENA

15

MODENA

F

MODENA

DITTA AFFIDATARIA CIG

RIBASSO
OFFERTO

ROSA ANDREA via Foresto 5 Novi di Modena
C.F. RSON8949171189 10,56%
DR74P20E379K P.IVA
02172710366
PANINI E BASSISSI
SNC di Panini Stefano &
ZAE338BCFF
C. via Vignolese 1607
0,1%
Modena C.F./P.IVA
01599860366
PANINI E BASSISSI
SNC di Panini Stefano &
89492334B2
C. via Vignolese 1607
0,1%
Modena C.F./P.IVA
01599860366
PANINI E BASSISSI
SNC di Panini Stefano &
8949438DDB
C. via Vignolese 1607
0,1%
Modena C.F./P.IVA
01599860366

Importo di agPROTOCOLLO giudicazione
2021/2024
N° 34382 del
28/10/2021

€ 20.259,23

N°31990 del
12/10/2021

€ 11.345,73

N° 31993 del
12/10/2021

€ 21.986,17

N° 31994 del
12/10/2021

€ 26.022,71

Si da atto in questa sede che le ulteriori verifiche tecniche sulla ditta Astati Bruno affidatario
in sede di gara dei lotti 7 ,8 e tratto D della zona di Mirandola sono terminate regolarmente e,
conseguentemente, anche la predetta aggiudicazione n.1544/2021 è divenuta efficace per
l’operatore interessato.
Si da, inoltre, atto che - relativamente al lotto 13 della zona di Modena (indicato
nell’allegato tabella all.A alla determinazione n. 1544 del 20/10/2021) - per errore materiale,
l’impresa Monzani srl ha indicato l’ulteriore ribasso del 0,10% ai fini dell’esonero dalla
presentazione della cauzione definitiva previsto dall’art. 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016. Tale
percentuale di miglioramento del prezzo di aggiudicazione non è applicabile al lotto in oggetto in
quanto trattasi di affidamento di importo superiore ai 40.000,00 euro, limite previsto dalla norma
citata e, pertanto, l’importo di aggiudicazione definitivo resta quello di € 43.003,12 e non di €
42.960,12.
La spesa per l’esecuzione del servizio relativa all’impegno fisso è già stata prenotata con la
propria precedente determinazione n.1122/2021 ed impegnata con la determinazione n. 1544/2021,
atti ai quali si rinvia per ogni ulteriore informazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà,
qualora ne sussistono i presupposti di legge, di procedere al rinnovo dei presenti affidamenti diretti
come previsto dall’art. 3 del CSA del servizio in oggetto.
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Per i nuovi aggiudicatari sopra indicati che non hanno partecipato alla gara europea, la sub
procedura relativa ai controlli del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.
50/2016 nonché di quelli tecnici ed economici ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016 è
in corso e solo in parte conclusa, tuttavia tale circostanza non è ostativa all’affidamento del servizio,
né tantomeno all’avvio dello stesso sotto riserva ed in via d’urgenza sottoponendo l’aggiudicazione
all’esito regolare dei controlli sopracitati ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.a) del D.L.n.76/2020
convertito in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.
Le ditte sopra indicate hanno presentato regolare modello di autodichiarazione in merito al
possesso dei predetti requisiti ai seguenti protocolli:
-Panini e Bassissi Prot. n. 31990, n.31993 e n.319954 del 12/10/2021
-Rosa Andrea prot. n.34382 del 28/10/21
oltre al PassOE per la verifica mediante la Banca dati A.NA.C. con sistema AVCPass.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità dell’Area Tecnica
della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi.
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 titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena,
con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi
dati è il Direttore dell’Area Tecnica .
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la
segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente
www.provincia.modena.it sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, dei dati relativi alla presente
determinazione.
per tutto quanto precede,
DETERMINA
1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di
approvare gli affidamenti diretti dei lotti/tratti/ percorsi combinati relativi al servizio spalata neve
e sparsa sale per il triennio 2021-2024 come indicati nelle premesse del presente atto, la
procedura di affidamento e i relativi atti;
2) di affidare, conseguentemente a quanto esposto in premessa, il servizio di spalata neve e sparsa
sale per il triennio 2021-2024 Area Nord per i lotti andati deserti in sede di procedura aperta a
rilevanza europea agli operatori economici indicati nella tabella riassuntiva seguente:
LOTTO
TRATTO

3
14

ZONA

DITTA AFFIDATARIA

CIG

ROSA ANDREA via
Foresto 5 Novi di MoCARPI
dena C.F. RSON8949171189
DR74P20E379K P.IVA
02172710366
MODENA PANINI E BASSISSI ZAE338BCFF
SNC di Panini Stefano
& C. via Vignolese

Importo aggiuRIBASSO PROTOCOLdicazione 2021
OFFERTO
LO
2024
10,56%
0,1%

N° 34382 del
28/10/2021
N°31990 del
12/10/2021

€ 20.259,23
€ 11.345,73
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15

F

1607 Modena C.F./P.IVA 01599860366
PANINI E BASSISSI
SNC di Panini Stefano
MODENA & C. via Vignolese
1607 Modena C.F./P.IVA 01599860366
PANINI E BASSISSI
SNC di Panini Stefano
MODENA & C. via Vignolese
1607 Modena C.F./P.IVA 01599860366

89492334B2

8949438DDB

0,1%

N° 31993 del
12/10/2021

€ 21.986,17

0,1%

N° 31994 del
12/10/2021

€ 26.022,71

3) di dare atto che gli operatori individuati sono in possesso di regolarità contributiva verificata con
durc on line:
-Panini e Bassissi durc INAIL_ 28617724 del 28/7/21 valido fino al 25/11/2021 ;
-Rosa Andrea durc INAIL_29482756 del 5/10/21 valido fino al 02/02/2022
4) di impegnare la somma di complessivi € 90,00 al capitolo 261 del Peg 2021 “Servizio sgombero
neve”quale contributo a favore di A.NA.C. e di provvedere al pagamento della suddetta somma
attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul Portale dei pagamenti dell’Autorità al
seguente indirizzo:http://www.anticorruzione.it/per-le-imprese:
-€ 30,00 lotto 3 CIG 8949171189 n. gara 8323658
-€ 30,00 lotto 15 CIG 89492334B2 n. gara 8323834
-€ 30,00 tratto F CIG 8949438DDB n. gara 8324034
5) di dare atto che il permanere dell’efficacia del presente è subordinata all’esito positivo dei
controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive
prodotte in sede di gara, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui all’art. 43 del
medesimo decreto attualmente in corso ;
6) di rettificare per le ragioni espresse in premessa l’importo del lotto 13 della zona di Modena
indicato nell’allegato A della determinazione n. 1544 del 20/10/2021 dando atto che l’importo
corretto è di € 43.003,12;
7) di dare atto che le ulteriori verifiche tecniche sulla ditta Astati Bruno affidatario dei lotti 7 ,8 e
tratto D della zona di Mirandola sono terminate regolarmente;
8) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo, per ciascuna affidataria, inferiore
a € 150.000,00;
9) 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;
10) di dare atto che gli operatori economici affidatari hanno 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;
11) di dare atto che non è possibile pervenire ad una preventiva esatta determinazione dell'importo
di ogni singolo rapporto contrattuale, considerato che il complesso delle relative prestazioni è
legato esclusivamente ad eventi meteorologici non prevedibili e che pertanto l’importo indicato
nella determinazione dirigenziale n. 1122/2021 citata è stato determinato prendendo a
riferimento la spesa storica sostenuta nel periodo precedente e per i lotti di nuova costituzione
da una valutazione comparativa con quelli analoghi sia per zona sia per estensione o da cui
sono derivati ; l'unico importo certo è l’ammontare massimo dei compensi fissi mensili per
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reperibilità e disponibilità di ciascun mezzo da corrispondere alle ditte affidatarie del servizio
in oggetto, importo che rientra pertanto, nell’impegno di spesa assunto con l’atto n. 1544 del
21/10/2021;
12) di dare atto che la somma relativa agli affidamenti del presente atto ( compenso fisso da
corrispondere alle ditte per il periodo 2021-2024 oltre a IVA al 22%) è compresa nell’importo
posto a base della procedura aperta ed è già stata prenotata, in quanto trattasi di una spesa già
definita, con determinazione 1122 del 27/7/2021 e rientra, pertanto, nell'impegno di spesa già
assunto con l'atto n. 1544 del 21.10.2021 suddiviso per anni di competenza;
13) di dare atto che alla liquidazione degli importi spesi per l’effettuazione del servizio in oggetto a
favore delle sopraccitate ditte si provvederà con successivi appositi atti dirigenziali;
14) di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere o cedere i contratti relativi ai
suddetti servizi, in tutto o in parte, in relazione alle norme che saranno emanate e in relazione
alle nuove funzioni della Provincia o al trasferimento delle funzioni esterne ad altri Enti, o in
relazione ad un eventuale diverso assetto e disponibilità dell'Ente, senza che l'affidatario possa
pretendere alcun compenso ne sollevare eccezioni o riserve a riguardo;
15) di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne sussistono i presupposti di
legge, di procedere al rinnovo del presente servizio come previsto nel Capitolato speciale
d'appalto descrittivo e prestazionale e negli atti di gara;
16) di autorizzare, visto l'imminente inizio della stagione autunnale/invernale, considerata la
necessità di procedere all'allestimento dei mezzi e degli strumenti per la spalata neve e sparsa
sale, l'esecuzione anticipata del servizio, previa consegna dei documenti necessari alla regolare
esecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 8 comma 1
lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
17) di comunicare l'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 agli operatori
economici interessati;
18) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile, ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis
del D.Lgs. 104/2010-Codice del processo amministrativo, proporre ricorso innanzi al T.A.R.
sede di Bologna entro il termine di legge. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far
valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale;
19) di dare atto che per quanto riguarda i contratti essi verranno stipulati nella forma della scrittura
privata sia mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio oppure in forma
privata repertoriata ;
20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Ordinaria 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.
21) di dare atto che il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii. sarà
pubblicato sul sito della provincia di Modena, Ammnistrazione trasparente, Provvedimenti e
Bandi di gara e contratti.

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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1626 del 03/11/2021
Proposta n. 3422/2021 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI. SERVIZIO SPALATA NEVE E
SPARSA SALE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI MODENA TRIENNIO 20212024. AREA NORD - AFFIDAMENTI DIRETTI LOTTI DESERTI, IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DI ANAC.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 03/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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