Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1
Determinazione numero 9 del 23/10/2019
OGGETTO: I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO). MESSA IN
SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI. SOSTITUZIONE DI INFISSI
ESTERNI (CUP G55B18003680001 - CIG 80289925CC). APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determinazione dirigenziale n. 206 del 12/09/2019, il Direttore dell’Area Lavori
Pubblici Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori “I.I.S. PRIMO LEVI
VIA RESISTENZA 800 – VIGNOLA (MO). MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON
STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI” per un importo complessivo di €
420.000,00 di cui € 315.717,74 per lavori a base d'asta, € 69.457,90 per IVA al 22% ed € 34.824,36
per somme a disposizione.
Con la medesima determinazione, il citato Dirigente ha dato avvio alla procedura di gara
individuando, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c), del
D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata ad invito di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara
tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli
artt. 95 e 97 commi 2 e 8 del citato decreto.
Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli
operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore
dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, previa individuazione di n. 13 operatori economici,
come da Verbale prot. n. 29497 del 12/09/2019 e come previsto dal Disciplinare di istituzione del
suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di
Modena, nel rispetto del principio di rotazione.
Ai sensi degli artt. 40 e 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 è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER 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 gara informale (prot. lettera-invito n. 29500 del 12/09/2019 –
identificativo di sistema PI267939-19) le seguenti imprese:
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Impresa

Indirizzo

P.ta IVA

1

CME SOC. COOP.

Via Malavolti 33 – 41122 Modena

00916510365

2

OFFICINE GHIN SRL

Via Dei peschi 5 – Fraz. Montorio – 37141 Verona

02391110232

3

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL Via Duca degli Abruzzi 40 – 64046 Montorio al Vomano
(TE)

00228000675

4

TOPFILM SRL

Viale dell’Industria 72/2 – 35129 Padova

03495790283

5

ONGARO SRL

Via monte Zebio 1/a – 36030 Caldogno (VI)

03850710249

6

CA COSTRUZIONI SRL

Via Gramsci 39 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

08921771211

7

GOLDONI SRL

Viale Gramsci 140 – 41037 Mirandola (MO)

02189730365

8

ALLODI SRL

Via Argonne 8/bis – 43125 Parma

00145330346

9

ALFA IMPIANTI SRL

S.S. 101 KM 22,245 s.n.c. - 73044 Galatone (LE)

02665960759

10 3A SRL

Via Puccini 11 – 43123 Parma

02729370342

11 BECA COPERTURE SRL

Via Olivari 40/42 – 41049 Sassuolo (MO)

03342120361

12 FELIZIANI ITALO SRL

Via Tirso 7 – 64100 Teramo

01951710670

13 COSMI SRL

Via Galvani 21/F – 20019 Settimo Milanese (MI)

05895590155

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del 27.09.2019, sono
pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:
Impresa

P.ta IVA

Reg. SATER

1

ALFA IMPIANTI SRL

02665960759

PI285931-19

2

CA COSTRUZIONI SRL

08921771211

PI286010-19

3

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL

00228000675

PI286035-19

In data 27/09/2019 si è svolta la seduta pubblica di gara (verbale prot. n. 31180 del
30/09/2019) per l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche.
A seguito dell'apertura e controllo della documentazione amministrativa, risultata regolare, e
all'apertura delle buste economiche contenenti le offerte, non si è proceduto, ai sensi dell’art. 97
comma 3-bis del D.lgs, 50/2016, al calcolo dell’anomalia essendo le offerte ammesse in numero
inferiore a cinque e conseguentemente, nemmeno all’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97
comma 8 del medesimo decreto.
L’esito e la relativa graduatoria sono stati, pertanto, i seguenti:
Impresa

Ribasso % offerto

1

CA COSTRUZIONI SRL

25,84

2

ALFA IMPIANTI SRL

25,69

3

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL

23,38

Il Rup ha proposto, conseguentemente, di aggiudicare l'appalto per i lavori in oggetto al
primo concorrente in graduatoria: CA COSTRUZIONI SRL con sede legale e amministrativa in Via
Gramsci 39 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA), cod.fisc. e p.IVA 08921771211, che offre di
eseguirli con un ribasso percentuale del 25,84 % corrispondente a € 80.222,29 e quindi, per un
importo di € 230.235,50 oltre € 5.259,95 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 235.495,45),
€ 51.808,99 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 287.304,45.
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La seconda impresa classificata in graduatoria, risulta essere ALFA IMPIANTI SRL, con
sede in S.S. 101 KM 22,245 s.n.c. - 73044 Galatone (LE) - C.F. e P.TA IVA 02665960759 che ha
offerto un ribasso del 25,69%.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI

€ 230.235,50

ONERI DELLA SICUREZZA

€

5.259,95

IMPORTO CONTRATTUALE

€ 235.495,45

SOMME A DISPOSIZIONE
Accantonamento spese tecniche

€ 6.000,00

Spese di consulenza det. 123 del 19/06/2019 allo studio BST di
Benatti Federico

€ 25.094,33

Contributo all’Autorità di Vigilanza

€

Imprevisti

225,00
€ 3.505,03

Ribasso d’asta Iva compresa (Miur)

€ 97.871,19

IVA 22%

€ 51.809,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 184.504,55

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 420.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al n. 06-06-02F830 – rif. Arch. 233.
La spesa finanziata con riassegnazione economie Mutui Bei 2015 di cui al D.M. del
M.I.U.R. n. 2 del 03/01/2019 pubblicato su G.U. n. 80 del 04/04/2019 e tale somma di € 420.000,00
è prenotata con atto del presidente n. 66 del 13/05/2019 al capitolo 3146 “ITI-IPI LEVI DI
VIGNOLA – Manutenzione straordinaria”.
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 il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione
Opere Pubbliche della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi.
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 Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed
in attuazione del regolamento UE 679/2016, sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui
l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di
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Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”, dei dati relativi alla presente determinazione.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di approvare il verbale della seduta pubblica di gara del 27 Settembre 2019 (Prot. n. 31180 del
30/09/2019);
2) di aggiudicare i lavori 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 della seduta di gara
sopra richiamato per relationem, all'impresa CA COSTRUZIONI SRL con sede legale e
amministrativa in Via Gramsci 39 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA), cod.fisc. e p.IVA
08921771211, che offre di eseguirli con un ribasso percentuale del 25,84 % corrispondente a €
80.222,29 e quindi, per un importo di € 230.235,50 oltre € 5.259,95 per oneri di sicurezza
(importo contrattuale € 235.495,45), € 51.809,00 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo
complessivo di € 287.304,45;
3) di dare atto che la seconda impresa classificata in graduatoria è che ALFA IMPIANTI SRL, con
sede in S.S. 101 KM 22,245 s.n.c. - 73044 Galatone (LE) - C.F. e P.TA IVA 02665960759 che
ha offerto un ribasso del 25,69%;
4) di dare atto che in data 08/10/2019 i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, effettuati dall'Ufficio Contratti e relativi alla suddetta impresa sono terminati e
risultati regolari e pertanto la presente determinazione è efficace ai sensi dell'art.32, comma 7,
del D.lgs. 50/2016;
5) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n.06-06-02F830 (rif. Arch.233);
6) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
7) di dare atto che in data 27/09/2019, si è provveduto, telematicamente attraverso la piattaforma
SATER Intercent-ER, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016;
8) di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l' Ufficio di Direzione dei lavori in
oggetto risulta così composto:
- Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) Ing. Federico
Benatti dello studio BST BENATTI STUDIO TECNICO con sede in Via XXV Aprile 187 –
41019 Soliera (MO) – P.ta IVA 03691040368;
9) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni 120;
10) di dare atto che la somma complessiva di € 420.000,00 rientra nella prenotazione effettuata con
atto del presidente n. 66 del 13/05/2019 ed e’ finanziata con riassegnazione economie Mutui
Bei 2015 di cui al D.M. del M.I.U.R. n. 2 del 03/01/2019 pubblicato su G.U. n. 80 del
04/04/2019;
11) di confermare l’ipotesi di cronoprogramma di cui alla determina 206 del 12/09/2019;
12) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 287.304,45 al cap. 3146 “ITI –
IPI LEVI di Vignola – Manutenzione straordinaria” del Peg 2020;
13) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto nelle norme di gara;
14) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016
telematicamente attraverso la piattaforma SATER Intercent-ER;
15) 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 ;
16) 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.
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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
MANNI ALESSANDRO
(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 ordinaria
Determinazione n. 9 del 23/10/2019
Proposta n. 1398/2019 - Area Lavori Pubblici - Appalti e amministrativo 1
OGGETTO: I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO). MESSA IN
SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI. SOSTITUZIONE DI INFISSI
ESTERNI (CUP G55B18003680001 - CIG 80289925CC). APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E NUOVO QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E 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, 23/10/2019
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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