Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 1813 del 26/11/2021
OGGETTO: I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 VIGNOLA (MO). MESSA IN
SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI. SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI
SECONDO STRALCIO (CUP G58B20000350001 - CIG 8919031936) E TERZO STRALCIO
(CUP G58B20000360001 - CIG 891908669A). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA,
GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
CUP G58B20000350001
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con Determinazione n. 1413 del 29/09/2021 il Direttore dell’Area Tecnica della Provincia
di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a “I.I.S. PRIMO LEVI
VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON
STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI. SECONDO STRALCIO” - CUP
G58B20000350001 dell'importo complessivo di euro 200.000,00, di cui € 156.047,10 per lavori
soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 56.087,19), €
4.202,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 39.750,90 per somme a disposizione;
Con determinazione dirigenziale n. 1414 del 29/09/2021 il Direttore dell’Area Tecnica della
Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo “I.I.S. PRIMO
LEVI VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI
NON STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI. TERZO STRALCIO CUP G58B20000360001” dell'importo complessivo di euro 250.000,00, di cui € 198.465,55 per
lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 70.416,69), €
2.725,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 48.809,45 per somme a disposizione;
Al fine di accelerare le tempistiche di affidamento e garantire una migliore gestione della
fase di esecuzione dell’opera, si stabiliva di procedere all’affidamento dei due stralci con unica gara
suddivisa in due lotti funzionali, facendo riferimento al valore stimato complessivo di entrambi gli
stralci ammontante ad euro 361.439,65;
Con determinazione n. 1430 del 01/10/202, si stabiliva, pertanto, di ricorrere per
l'affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e l’art. 51 del DL 31
maggio 2021 n.77, convertito nella legge 108/2021, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs.
50/2016, alla procedura negoziata senza bando, previa selezione, del numero minimo di legge di
operatori economici da invitare, dall’elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla
Provincia di Modena, 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

Determinazione n. 1813 del 26/11/2021 - pag. n. 1

offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del predetto decreto, come modificato dal DL 76/2020, art.
1 comma 3, convertito in Legge 120/2020;
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 si è espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement
SATER (Identificativo di Sistema PI334228-21) 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. n. 32604 del 15/10/202) le seguenti n. 5
(cinque) imprese:
RAGIONE SOCIALE

SEDE

P.TA IVA

1

FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E
FIGLI SRL

VIA ARALDI 204 – 41125 MODENA 03362940367

2

GEC-AL SERRAMENTI SRL

VIA LEONANDO DA VINCI 47 –
41030 BASTIGLIA (MO)

02901410361

3

INFISSI GOLDONI SRL

VIALE GRAMSCI 140 – 41037
MIRANDOLA (MO)

02189730365

4

METRO INFISSI SRL

VIA DEL COMMERCIO 104-106 –
40053 CASTELLO DI
SERRAVALLE (BO)

02948741208

5

SCANDELLARI INFISSI SRL

VIA CADUTI DI AMOLA 21/2 –
40132 BOLOGNA

02142680376

Nella lettera invito sopra richiamata (prot n. 32604 del 15/10/2021) si è specificato che, ai
sensi dell’art. 51 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 entrambi i lotti vengono aggiudicati al medesimo
offerente avendo a riferimento gli stessi prezzi e, pertanto, l’operatore economico deve presentare
offerta per entrambi i lotti con il medesimo ribasso;
Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del giorno 05/11/2021,
sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:
RAGIONE SOCIALE

P.TA IVA

Rif. Registro di
sistema

SCANDELLARI INFISSI SRL

02142680376

PI342020-21

INFISSI GOLDONI SRL

02189730365

PI344583-21

GEC-AL SERRAMENTI SRL

02901410361

PI345065-21

FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI
SRL

03362940367

PI345264-21

Alla medesima data si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 35246) con ammissione di tutte le offerte pervenute, di seguito riportate:
LOTTO 1
RAGIONE SOCIALE

Ribasso %

Ribasso in euro

Importo ribassato

SCANDELLARI INFISSI SRL

4,20

6.553,98

149.493,12

INFISSI GOLDONI SRL

9,45

14.746,45

141.300,65

GEC-AL SERRAMENTI SRL

9,25

14.434,36

141.612,74

FALEGNAMERIA MALETTI
ALFREDO E FIGLI SRL

11,27

17.586,51

138.460,59
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LOTTO 2
RAGIONE SOCIALE

Ribasso %

Ribasso in euro

Importo ribassato

SCANDELLARI INFISSI SRL

4,20

8.335,55

190.130,00

INFISSI GOLDONI SRL

9,45

18.754,99

179.710,56

GEC-AL SERRAMENTI SRL

9,25

18.358,06

180.107,49

FALEGNAMERIA MALETTI
ALFREDO E FIGLI SRL

11,27

22.367,07

176.098,48

Non si sono attivati il calcolo della soglia di anomalia di cui art. 97 del D.lgs 50/2016, e
l’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
inferiore a cinque.
La graduatoria finale è risultata, pertanto, la seguente:

Ragione sociale

Lotto Ribasso
%

Valore
offerta

Stato offerta

FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL

1

11,27

138.460,59

1° - Aggiudicatario

FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL

2

11,27

176.098,48

1° - Aggiudicatario

INFISSI GOLDONI SRL

1

9,45

141.300,65

2°

INFISSI GOLDONI SRL

2

9,45

179.710,56

2°

GEC-AL SERRAMENTI SRL

1

9,25

141.612,74

3°

GEC-AL SERRAMENTI SRL

2

9,25

180.107,49

3°

SCANDELLARI INFISSI SRL

1

4,20

149.493,12

4°

SCANDELLARI INFISSI SRL

2

4,20

190.130,00

4°

Il RUP propone, quindi, di aggiudicare i lavori in oggetto per entrambi i lotti, al concorrente
primo classificato FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL, con sede in Via
Araldi 204 – 41125 Modena - CF e P.ta IVA 0336294036 che ha offerto di eseguirli con il ribasso
percentuale dell’11,27% corrispondente a:
- € 138.460,59 oltre € 4.202,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 142.662,59) ed €
31.385,77 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 174.048,36 per il 2° Stralcio
(Lotto1);
- € 176.098,48 oltre € 2.725,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 178.823,48) ed €
39.341,17 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 218.164,65 per il 3° Stralcio
(Lotto 2),
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
LAVORI
Lavori
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22%
spese tecniche

2° stralcio – Lotto 1
3° stralcio – Lotto 2
138.460,59 €
176.098,48 €
4.202,00 €
2.725,00 €
142.662,59 €
178.823,48 €

31.385,77 €
3.204,98 €

39.341,17 €
4.023,81 €

Totale
314.559,07 €
6.927,00 €
321.486,07 €

70.726,94 €
7.228,79 €
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anac
imprevisti ed arrotondamenti
ribasso
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

225,00 €
1.066,12 €
21.455,54 €

225,00 €
298,72 €
27.287,82 €

450,00 €
1.364,84 €
48.743,36 €

57.337,41 €
200.000,00 €

71.176,52 €
250.000,00 €

128.513,93 €
450.000,00 €

La spesa complessiva di euro 450.000,00 (€ 200.000,00 - 2° Stralcio +
€ 250.000,00 - 3° Stralcio), trova la seguente copertura finanziaria:
- capitolo 4771/0 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64” del Peg 2021
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
Il cronoprogramma della spesa è in corso di definizione.
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 la Direttrice dell’Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.
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) di approvare il verbale della seduta pubblica virtuale di gara del 05/11/2021 - prot. n.
35246 del 05/11/2021 e la relativa graduatoria di gara;
2) di aggiudicare i lavori dei due lotti 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 FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E
FIGLI SRL, con sede in Via Araldi 204 – 41125 Modena – C.F. e P.ta IVA 03362940367,
che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale dell’11,27%, così come specificato in
premessa, corrispondente a:
- € 138.460,59 oltre € 4.202,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 142.662,59) ed €
31.385,77 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 174.048,36 per il 2° Stralcio
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(Lotto1);
- € 176.098,48 oltre € 2.725,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 178.823,48) ed €
39.341,17 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 218.164,65 per il 3° Stralcio
(Lotto 2),
3) di dare atto che l’impresa seconda classificata in graduatoria è INFISSI GOLDONI SRLC.F. e P.ta IVA 02189730365;
4) di dare atto che i 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 05/11/2021, si sono conclusi positivamente e, pertanto, l’aggiudicazione è da
considerarsi efficace;
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 i due lotto sono codificati nel programma di gestione dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture come segue: 2° Stralcio al n. 06-06-02 F931 (rif. Arch. n. 406) e
3° Stralcio al n. 06-06-02F961(rif. Arch. n. 447);
7) di dare atto che codici identificativi di gara C.I.G. sono: per il 2° Stralcio il n. 8919031936 e
per il 3° Stralcio il n. 891908669A ;
8) di dare atto che il CUP per il 2° Stralcio è G58B20000350001, mentre per il 3° Stralcio è
G58B20000360001;
9) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell’Area Tecnica
della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
11) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio di Direzione dei lavori
relativi al 2° e 3° Stralcio in oggetto, risulta così composto:
• Direttore dei lavori: Ing. Laura Reggiani
• Direttore operativo: Geom. Sandra Poppi
• Ispettore di cantiere: Geom. Rita Digani
12) di dare atto che, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di entrambi gli stralci è stato individuato
nella persona del Geom. Sandra Poppi ;
13) di dare atto che la somma complessiva di € 450.000,00 rientra nelle prenotazioni effettuate
rispettivamente con determinazioni n. 1413 e n. 1414 del 29/09/2021 e trova copertura
finanziaria come segue:
- quanto a € 200.000,00 (2° Stralcio) al capitolo 4771/0 “Interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64”
del Peg 2021 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
- quanto a € 250.000,00 (3° stralcio) capitolo 4771/0 “Interventi di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019 – art. 1 c. 63 e 64” del Peg 2021
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
14) di impegnare la spesa per complessivi € 392.213,01 al capitolo n. 4771 del PEG 2021:
- quanto a 174.048,36 per il 2° stralcio (lotto1) alla prenotazione 1420/21
- quanto a 218.164,65 per il 3° stralcio (lotto 2) alla prenotazione 2697/21;
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;
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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
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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