Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1
Determinazione numero 1818 del 26/11/2021
OGGETTO: "COSTRUZIONE NUOVO PONTE PROVVISIONALE IN LOCALITÀ
"PASSO DELL'UCCELLINO" E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE
SULLA VIA MORELLO, IN TERRITORIO DEI COMUNI DI MODENA E SOLIERA"
PROVE DISTRUTTIVE SUI MATERIALI E PROVE NON DISTRUTTIVE SULLE
SALDATURE DELLE STRUTTURE DEL PONTE BAILEY ESISTENTE (CIG Z87341B973
- CUP D31B20000510002) - APPROVAZIONE DEL SERVIZIO ED AFFIDAMENTO
DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. .
Il Dirigente ROSSI LUCA
La Provincia di Modena sta predisponendo gli elaborati per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto.
Tale progettazione è frutto della Convenzione fra Comune di Modena, Comune di Soliera e
Provincia di Modena assunta agli atti con prot. n.145 del 05/01/2021 della Provincia di Modena, a
seguito del finanziamento della Regione Emilia-Romagna.
Il ponte sul Fiume Secchia sulla strada comunale via Stradello basso presenta fenomeni di
degrado delle strutture.
Per poterlo mantenere in opera, anche con lavori di manutenzione straordinaria in attesa
della costruzione del nuovo ponte, occorre effettuare ulteriori prove sulle saldature della struttura
portante.
Il Servizio Viabilità dell’Area Tecnica ha redatto il computo e il capitolato speciale
d’appalto per il servizio in oggetto finalizzato alla realizzazione della progettazione della
costruzione nuovo ponte provvisionale in località "Passo dell'Uccellino" - dell’importo complessivo
di € 30.000,00 di cui € 24.574,70 per lavori, comprensivi di € 1.168,70 per oneri relativi alla
sicurezza, ed € 5.425,30 per IVA al 22% ed € 18,87 per arrotondamenti.
La spesa di € 30.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 4695 “Incarichi e spese
tecniche per progettazioni viabilità” del PEG 2021, finanziamento del Comune di Modena;
Visto il D.Lgs. n.50/2016, art. 36, comma 2 secondo cui: «le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato» e che l'affidamento può avvenire con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del citato Decreto.
Ritenuto che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al
D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da b) a c), possa essere unica e che quindi possa
contestualmente sia riepilogare l'iter motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle
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evidenziate necessità dell'Amministrazione, sia recare l'efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò
anche nella ratio di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano
l'«affidamento diretto».
RITENUTO che:
- vada in ogni caso e comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla
convenienza economica nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e che tale interesse può
realizzarsi attraverso lo strumento giuridico dell'indagine di mercato, nel senso “classico” del
termine, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori
condizioni economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale.
CONSIDERATO che:
- si intendono per «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell’appalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. uuu));
Si dà atto che è stato rispettato il seguente principio: «L’onere motivazionale relativo
all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto
mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da» almeno «due (2) operatori
economici» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.3.3; conforme, ANAC, linee guida n. 1,
paragrafo 1.3.1) previa richiesta due operatori economici.
E' stata avviata dal RUP una semplice richiesta di preventivo di spesa ad un solo operatore
tramite PEC prot. n. 38461 del 26/11/2021. Tale operatore è presente nell’area del cantiere per un
lavoro dell’AIPO di innalzamento degli argini del fiume, inoltre è certificato secondo la norma
1090 sulle carpenterie metalliche e ha a disposizione dei mezzi adeguati e del personale abilitato ai
lavori in quota.
1. FEA SRL via Manzolino est 14 -41013 Castelfranco Emilia (MO) P.IVA: 02764870362
contenente la seguente formulazione: “Al fine di una mera indagine di mercato, nel termine
indicativo delle ore 10,00 del giorno 26/11/2021 dalla ricezione della presente richiesta, si richiede
l'inoltro di un semplice preventivo di spesa per l'esecuzione dei lavori che come detto sono
dettagliati negli elaborati allegati. La presente richiesta non vincola in alcun modo
l'Amministrazione all'affidamento del relativo contratto.”
In data 26/11/2021 alla presenza del Dirigente del Servizio Viabilità, all’apertura dell’offerta
pervenuta: FEA SRL di Castelfranco Emilia (MO): ribasso – 1,00%, oltre un ulteriore ribasso del
1,00% per l’esonero della cauzione definitiva, assunta agli atti con prot. 38494 del 26/11/2021.
Si ritiene pertanto di affidare i lavori all'impresa FEA SRL via Manzolino est 14 -41013
Castelfranco Emilia (MO) P.IVA: 02764870362, per un importo netto offerto di € 22.940,22 oltre a
€ 1.168,70 per oneri di sicurezza, per un importo lavori di € 24.108,92 oltre all’IVA del 22% pari a
€ 5.303,96 che determina un importo complessivo di € 29.412,88 ritenuto congruo per
l'Amministrazione.
Il quadro economico di assestamento risulta così composto a seguito dell’affidamento dei
lavori, riportando le economie del ribasso d’asta negli imprevisti:
quadro economico di assestamento
Importo a base d’appalto a misura
ribasso d'asta -1,00%
miglioramento ribasso 1,00%
Lavori netti
Oneri di sicurezza
Importo complessivo
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori

euro

euro
euro

23.406,00
-234,06
23.171,94
-231,72
22.940,22
1.168,70
24.108,92
5.303,96
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Importo complessivo

29.412,88

La ditta FEA SRL risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
l'affidamento del contratto, come autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti con
prot. n.38494 del 26/11/2021.
CONSIDERATO quindi che il preventivo di cui si tratta attua tutti i canoni della congruità
della spesa, oltre che della sua legittimità contabile;
ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico,
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5: «Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma
2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale
mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81.
Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara»;
ATTESO che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è
applicabile – del caso - la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);
EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza:
a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento
della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo
e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di
affidamento;
h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e
all'importo dell'affidamento;
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese,
favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un
contratto pubblico (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 2.2);
L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare
rilasciato in data 18/10/2021 n. INAIL 29651573 e valido fino al 15/02/2022 e non risultano in
essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I. A.A.
Documento n . T 457346382, estratto dal Registro Imprese in data 26/11/2021.
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. Il conto corrente indicato
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore 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 CIG, relativo al servizio è Z87341B973; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità
dell’Area Tecnica.
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.
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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 servizio di esecuzione di Prove distruttive sui materiali e prove non distruttive
sulle saldature delle strutture del ponte bailey esistente, propedeutiche alla progettazione:
"Costruzione nuovo ponte provvisionale in località "Passo dell'Uccellino" e opere stradali di
miglioramento puntuale sulla via Morello, in territorio dei comuni di Modena e Soliera".
2) di approvare il computo metrico estimativo e il capitolato speciale d’appalto, assunto agli atti
con prot. 38452 del 26/11/2021;
3) di approvare il quadro economico di assestamento come in premessa riportato dell’importo
complessivo di € 29.412,88 di cui € 24.108,92 per servizi ed € 5.303,96 per Iva 22%;
4) di approvare l’affidamento del servizio con le modalità e per le motivazioni in premessa
esposte e qui integralmente richiamate alla ditta FEA SRL via Manzolino est 14 - 41013
Castelfranco Emilia (MO) P.IVA: 02764870362, per un importo di € 29.412,88 (€ 24.108,92
per servizi comprensivi di € 1.168,70 per oneri di sicurezza) oltre € 5.303,96 per IVA al 22%;
5) di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 29.412,88 al capitolo 4695 “Incarichi e spese
tecniche per progettazioni” del Peg 2021 finanziamento Comune di Modena in forza della
Convenzione con il Comune di Modena sottoscritta il 4.1.2021 – ns. Delibera di Consiglio n.
61 del 28.9.2020;
6) di dare accertare la somma di € 29.412,88 e’ al capitolo di entrata n. 1577 “Contributo di
Amministrazioni Locali per lavori straordinari alle strade provinciali” del Peg 2021;
7) di dare atto che la ditta FEA SRL risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, come autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti con prot. n. 38494.
del 26/11/2021;
8) di dare atto di dare che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di
DURC regolare rilasciato in data 18/10/2021 n. INAIL 29651573 e valido fino al 15/02/2022
e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura
camerale C.C.I.A.A. Documento n. T457346382, estratto dal Registro Imprese in
data 26/11/2021;
9) di dare atto che il CIG. assunto dalla Provincia di Modena N. Z87341B973;
10) di dare atto che il codice CUP assunto dal Comune di Modena è il: D31B20000510002
11) 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 €;
12) 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.;
13) 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;
14) 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;
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15) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il
direttore dell’esecuzione dei servizio è stato individuato nella persona del dott. Ing. Eugenio
Santi;
16) di stabilire che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del
Dirigente del Servizio Viabilità dott. Luca Rossi;
17) 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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1818 del 26/11/2021
Proposta n. 3849/2021 - Area Tecnica - Lavori speciali strade 1
OGGETTO: "COSTRUZIONE NUOVO PONTE PROVVISIONALE IN LOCALITÀ
"PASSO DELL'UCCELLINO" E OPERE STRADALI DI MIGLIORAMENTO PUNTUALE
SULLA VIA MORELLO, IN TERRITORIO DEI COMUNI DI MODENA E SOLIERA"
PROVE DISTRUTTIVE SUI MATERIALI E PROVE NON DISTRUTTIVE SULLE
SALDATURE DELLE STRUTTURE DEL PONTE BAILEY ESISTENTE (CIG Z87341B973
- CUP D31B20000510002) - APPROVAZIONE DEL SERVIZIO ED AFFIDAMENTO
DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.
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, 26/11/2021
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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