Area Tecnica
Determinazione numero 1862 del 03/12/2021
OGGETTO: DETERMINA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO E
COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE - SP 28 DI PALAGANO
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SOGLIA A VALLE DI PONTE
SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE AL KM 24+600 NEI COMUNI DI
MONTEFIORINO E PALAGANO. IMPEGNO DI SPESA..
CUP G87H21000120001
Il Dirigente ROSSI LUCA
Il Ponte Savoniero, insistente sul torrente Dragone sulla Strada Provinciale n.28 di Palagano,
è stato oggetto nel corso degli anni di vari interventi di consolidamento, oltre che di sostituzione
dell’impalcato.
Stante la necessità di garantire la stabilità delle pile del ponte e preservarle dalla possibile
erosione di valle, la Provincia di Modena, grazie ad un finanziamento della Protezione Civile, ha
stanziato risorse economiche per un intervento strutturale che consenta la realizzazione di un’opera
di sostegno e consolidamento del sistema briglia attuale, che versa in condizioni di imperfetta
stabilità, per effetto di fenomeni di sifonamento e deformazione geometrica della soglia stessa, così
come evidenziato dai rilievi strumentali.
Il tratto centrale su cui è concentrato il flusso idrico, a causa delle deformazioni della briglia,
presenta anche un forte scalzamento anteriore delle fondazioni della briglia stessa. Tale fenomeno
ha inevitabilmente accentuato le deformazioni/cedimenti della struttura.
Pertanto, al fine di garantire, per quanto sia possibile, le minime condizioni di sicurezza del
manufatto, è stato redatto il progetto esecutivo, approvato con determinazione n. 1733 del
18/11/2021, per i lavori di “SP. 28 DI PALAGANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
DELLA SOGLIA A VALLE DI PONTE SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE ALLA
PROGR. KM 24+600 NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E PALAGANO” il cui importo
complessivo lavori, al netto d’IVA, è stimato in € 175.525,11.
I lavori sono stati affidati con la suddetta Determinazione numero 1733/2021 all’impresa
SASSATELLI FERDINANDO E C. S.R.L. con sede in via Diga, 7 – 41040 Fontanaluccia di
Frassinoro (MO) P.IVA 02145230369.
Si rende quindi necessario individuare la figura del collaudatore statico per i lavori,
affidando l’incarico ad un professionista con specifica competenza.
Considerata
- l’impossibilità di effettuare il servizio di collaudo statico con il personale in servizio, già
impegnato nello svolgimento di altri compiti d’istituto e funzioni inderogabili (altre progettazioni e
direzione lavori di opere già avviate) e che, al fine di rispettare i tempi ristretti per l’affidamento dei
lavori e per l’esecuzione delle opere, la struttura dell'area tecnica non è in grado di svolgere
internamente tale attività;
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- la necessità di affidare l’incarico a professionisti con specifica competenza, si rende necessario
procedere all’affidamento diretto del servizio di collaudo statico in corso d’opera e finale dei lavori
come sopra indicata.
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;
-l'art.1 comma 3 del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 che prevede di applicare per gli
affidamenti diretti la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a
contrattare possa essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 che prevede che nella
procedura dell’art.36 comma 2 lett.a) e b) – applicabile nel presente caso ai sensi dell’art. 1 comma
2 del citato decreto n.76/2020 – la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato l’oggetto
dell’affidamento, l’importo e il fornitore le ragioni della scelta del fornitore il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico – professionali ove richiesti ;
- l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dalla Legge di
Bilancio 2019 che ha innalzato a 5.000 euro la soglia prevista per l’obbligo di ricorrere a strumenti
telematici per acquisti di beni e servizi ;
- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al suddetto codice e, in caso
di importo pari o inferiore alla soglia di 139.000,00 €, possono essere affidati in via diretta come
disposto dal D.L. 76/20 convertito dalla L. 121/20 e da ultimo da D.L. 77/21 convertito in L.
108/21;
- l’art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 che prevede che possa essere applicato il criterio del
minor prezzo trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;
Richiamate:
- le LINEE GUIDA n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria” dell'ANAC pubblicate sulla G.U. n.228 del 29/08/2016 e ss.mm.ii. così come
aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.
Il servizio oggetto della presente determinazione viene aggiudicato con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis comparato con l’importo determinato ai sensi del Decreto
del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016.
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per
oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale
e di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento
che disciplina gli incarichi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli
incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi
dal suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo.
Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la stesura della progettazione esecutiva delle
opere in oggetto;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori
sopramenzionato;
- il valore economico massimo del servizio in oggetto, è pari ad €. 4.037,90 oltre oneri ed IVA
22%, calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
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- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico prestazionale del servizio
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e come modificato dall’art. 51 del
D.L.n.77/2021 sopracitato convertito in L. 108/21;
In relazione alla procedura di selezione del contraente sono stati richiesti all’ANAC, i
Codici di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominati anche Codice
Identificativo Gare (Z3733D743C), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione
del 15.02.2010 della stessa Autorità;
L’onere motivazionale relativo al rispetto del principio di economicità e dei principi di
concorrenza (previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, Linee guida n. 4 paragrafo 3.1-3.2
di A.NA.C.) può ritenersi soddisfatto.
Il Responsabile del Procedimento per quanto sopraesposto con comunicazione prot. 35214
del 04/11/2021, ha individuato tre professionisti cui chiedere offerta ed in particolare:
- Ing. Alberto Borghi residente in Via Sassi , 20 – Modena (MO) C.F. BRGLRT60E08F257P - P.I.
01683570368
- Ing. Stefano Colò residente in Via Selve,11 – Fiumalbo (MO) – C.F. CLOSFN71B18G393I - P.I.
02738940366
- Ing. Andrea Montalti residente in Via Saragozza, 168/2 – Bologna (BO) – C.F.
MNTNDR78A18C573B - P.I. 04479580401
a cui è stata inviata richiesta di preventivo con pec prot. 36044 del 11/11/2021.
Entro il termine fissato per le ore 12.00 del 18/11/2021 sono pervenute le seguenti offerte:
-Ing. Alberto Borghi con preventivo pervenuto in data 18/11/2021 prot. n. 37146 ha offerto di
eseguire il servizio con uno sconto del 14,31% oltre ad un ulteriore sconto del 2% a fronte della
mancata presentazione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11 del
D.Lgs.n.50/2016;
- Ing. Colò Stefano con preventivo pervenuto in data 18/11/2021 prot. n. 37247 ha offerto di
eseguire il servizio con uno sconto del 15% oltre ad un ulteriore sconto del 5% a fronte della
mancata presentazione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11 del
D.Lgs.n.50/2016;
- Ing. Montalti Andrea con preventivo pervenuto in data 18/11/2021 prot. n. 37321 ha offerto di
eseguire il servizio con uno sconto del 51,50% oltre un ulteriore sconto del 2% a fronte della
mancata presentazione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11 del
D.Lgs.n.50/2016.
Pertanto l’offerta risultata migliore è quella presentata dall’ing. Montalti che ha offerto uno
sconto del 51,50% oltre un ulteriore sconto del 2%, quindi per un un importo definitivo di €
1.919,21 oltre oneri (4%) ed iva (22%) e quindi per complessivi € 2.435,10.
L’offerta presentata risulta congrua, e vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’onere complessivo di € 2.435,10 come sopra determinato, trova copertura finanziaria al
capitolo 4695 “incarichi e spese tecniche per progettazioni viabilità” del Peg 2021 (avanzo) che
presenta la necessaria disponibilità.
L' 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;
e) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento.
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f) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, 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 3.2) e che l'invito ad
eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.
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’operatore economico, 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 codice CIG è il n. Z3733D743C e il codice CUP è il n. G87H21000120001 e saranno
indicati all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle
commesse pubbliche.
L’operatore economico individuato Ing. Andrea Montalti ha, altresì, dichiarato di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 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”, così come risulta dal modello di autodichiarazioni MA) presentato in data 18/11/2021 assunto agli atti con prot. n. 37321.
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per
oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale
e di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento
che disciplina gli incarichi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli
incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi
dal suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo;
L’incarico conferito con il presente atto verrà ricompreso nel quadro economico di progetto
fra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio
Viabilità Area Tecnica 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 al presente atto quali parti integrali e sostanziali dello stesso, di
approvare il servizio di collaudo statico e in corso d’opera e finale per S.P. 28 di Palagano
Intervento di consolidamento della soglia a valle del ponte Savoniero sul torrente Dragone al
km 24+600 nei comuni di Montefiorino e Palagano;
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2) di approvare il calcolo del valore economico massimo del servizio in oggetto in € 1.919,213
oltre oneri ed IVA 22%, dandosi atto che gli stessi sono stati calcolati sulla base del Decreto
del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
3) di approvare il disciplinare tecnico prestazionale del servizio dei lavori in parola contenente le
clausole ritenute essenziali, assunto agli atti con prot. n. 35214 del 04/11/2021 allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale ;
4) di approvare, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) del D.L.16
Luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 Settembre 2020 n.120 e come modificato dall’art.51
del D.L.31 maggio 2021 n.77 convertito in L. 108/21 del servizio tecnico di collaudo statico
in corso d’opera e finale sulla S.P. 28 di Palagano Intervento di consolidamento della soglia a
valle del ponte Savoniero sul torrente Dragone al km 24+600 all’ Ing. Andrea Montalti con
studio in via Saragozza 168/2 Bologna c.f. MNTNDR78A18C573B/PIVA 04479580401,
come da offerta assunta agli atti con pec prot.37321 del 18/11/2021 del 51,50% oltre ad
ulteriore ribasso del 2,00% a fronte della mancata presentazione cauzione definitiva;
5) di affidare, pertanto, il servizio di cui sopra all’Ing. Andrea Montalti per l’importo definitivo
contrattuale di € 1.919,21 oltre oneri previdenziali (4%) per € 76,77 ed iva ( al 22%) per €
439,12 e quindi per complessivi € 2.435,10;
6) di dare atto che il professionista è in possesso di regolarità contributiva INARCASSA,
richiesta in data 09/09/2021 e acquisita in data 10/09/2021 con prot. 28096;
7) di dare atto che il professionista risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, come autocertificato dallo stesso con documento assunto MA agli atti con prot. n.
37321 del 18/11/2021, allo stesso numero di protocollo e’ stato acquisito anche il curriculum
del professionista che risulta adeguato per lo svolgimento del servizio oggetto del presente
atto;
8) di impegnare la spesa di € 2.435,10 al capitolo 4695 “Incarichi e spese tecniche per
progettazione Viabilità” del Peg 2021;
9) di dare atto che la stessa e’ finanziata con avanzo di bilancio;
10) di dare atto che i pagamenti verranno effettuati allo professionista predetto secondo le
modalità previste dall’art. 5 del Disciplinare tecnico prestazione del servizio e che la ditta
affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010;
11) di dare atto che il professionista incaricato è in possesso di polizza relativa
all’assicurazione professionale rilasciata dalla compagnia LLOYD’S in corso di validità,
assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 37633 del 22/11/2021, che risulta
sufficiente ed adeguata all'incarico in esame;
12) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia,
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi
dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
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 dare atto che il professionista 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;
15) 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.;
16) di dare atto che il suddetto incarico è regolamentato dal Disciplinare tecnico allegato al
presente atto;
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17) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, pari ad € 2.435,10 saranno
inseriti nel quadro economico di progetto, tra le Somme a disposizione dell’Amministrazione;
18) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità Area
Tecnica della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi;
19) di dare atto che il servizio inizierà con la sottoscrizione del verbale di “Avvio
dell’esecuzione del contratto” di cui all’art. 19 del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» da effettuarsi entro 10 giorni
dall’atto di aggiudicazione e terminerà con l’emissione da parte del direttore dell’esecuzione
del servizio del “certificato di ultimazione delle prestazioni” una volta effettuato l’ultimo
deposito del certificato di collaudo presso la struttura sismica di riferimento.
20) 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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