Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 509 del 01/04/2022
OGGETTO: I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO)"MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
INTERNA" (CUP G58B20000340001; CIG 897771659C). APPROVAZIONE DEL VERBALE
DI GARA E DELLA GRADUATORIA, PRESA D'ATTO DELL'ESCLUSIONE DEL
CONCORRENTE PRIMO IN GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI
SPESA..
CUP G58B20000340001
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con determinazione n. 1809 del 26/11/2021 la Direttrice dell’Area Tecnica Ing. Annalisa
Vita ha approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 265.785,98
per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in €
119.618,30), € 16.133,17 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 68.080,85 per somme a
disposizione;
Con la medesima determinazione si è stabilito 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 come modificato dal Decreto -legge 31
maggio 2021, n. 77 convertito nella Legge 29 Luglio 2021 n. 108, in deroga all’art. 36 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura negoziata, previa consultazione del numero minimo di operatori
economici da invitare all’interno dell’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 offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 del predetto decreto, anche qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque, come previsto dall’art. 1 comma 3 del DL 76/2020, sopra
citato.
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
procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER
(Identificativo di Sistema PI369792-21) 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. 39102 del 01/12/2021) le seguenti n. 15
(quindici) imprese:
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RAGIONE SOCIALE

SEDE

P.TA IVA

1

CASALINI & CO. SRL

VIA DELL'INTAGLIATORE 1 – 40138 BOLOGNA (BO)

03245410372

2

COSMI SRL

VIA GALVANI 21/F – 20019 - SETTIMO
MILANESE (MI)

05895590155

3

BECA COPERTURE SRL

VIA OLIVARI 40/42 – 41049 - SASSUOLO
(MO)

03342120361

4

ALFA IMPIANTI SRL

S.S. 101 KM 22,245 S.N.C. - 73044 GALATONE (LE)

02665960759

5

AA SRL COPERTURE

VIA A. VERZELLONI 1 – 42015 CORREGGIO (RE)

01316180353

6

SOL EDIL SRL

VIA NICCOLO PICCINNI 6 – 80128 NAPOLI (NA)

07879870637

7

ZINI ELIO SRL

VIA GUIDO RENI 2/2 – 40100 - BOLOGNA
(BO)

01543211203

8

TOPFILM SRL

VIALE DELL'INDUSTRIA 72/2 – 35129 PADOVA (PD)

03495790283

9

VANETON SRL

VIA REPUBBLICA DI SAN MARINO 38 –
41100 -MODENA (MO)

01806180368

10

MILAN LUIGI SRL

VIA FIOCCO 165 – 45020 - GIACCIANO
CON
BARUCHELLA (RO)

01130520297

11

I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA

VIA PORTOGALLO 60 – 41122 - MODENA
(MO)

01029050364

12

INFRASTRUTTURE M&B SRL

VIA GIUSEPPE TACCIOLI 6 – 20161 MILANO (MI)

10836260967

13

EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 40 – 64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)

00228000675

14

FELIZIANI ITALO SRL

VIA TIRSO 7 – 64100 - TERAMO (TE)

01951710670

15

COMAFE SRL

VIA PIAN DEL CECE 13 – 00063 CAMPAGNANO DI ROMA (RM)

11957391003

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 15/12/2021,
sono pervenute sulla piattaforma SATER n. 3 offerte dai seguenti concorrenti:
Ragione sociale concorrente

P. IVA

Rif. Registro di Sistema

1

INFRASTRUTTURE M&B SRL

10836260967

PI380510-21

2

VANETON SRL

01806180368

PI380964-21

3

SOL EDIL SRL

07879870637

PI382629-21

In data 16/12/2021 si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara (verbale prot. n. 40987 del
16/12/2021) con ammissione delle seguenti offerte pervenute:
Ragione sociale concorrente

Ribasso %

Ribasso in euro

Importo ribassato

INFRASTRUTTURE M&B SRL

6,41

17.036,88

248.749,10

VANETON SRL

21,61

57.436,35

208.349,63

SOL EDIL SRL

24,82

65.968,08

199.817,90
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La graduatoria di gara è risultata la seguente:
Ragione Sociale

Ribasso %

Valore offerta

Stato offerta

SOL EDIL SRL

24,82

199.817,90

1°

VANETON SRL

21,61

208.349,63

2°

INFRASTRUTTURE M&B SRL

6,41

248.749,10

3°

In data 16/12/2021 si sono attivati 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 classificatasi prima in
graduatoria, SOL EDIL S.R.L., c.f. e P.IVA 07879870637, terminati in data 14/02/2022 ad esito dei
quali, si è attivato l’avvio del procedimento di esclusione (prot. n. 6203 del 01/03/2022).
La provincia di Modena, a seguito del contraddittorio ha confermato a SOL.EDIL SRL il
provvedimento di esclusione tramite pec del 23/03/2022 (prot. n. 8897), riportante le relative
motivazioni
a
cui
si
rinvia.
La graduatoria di gara aggiornata, è risultata, pertanto, la seguente:
Ragione Sociale

Ribasso %

Valore offerta

Stato offerta

VANETON SRL

21,61

208.349,63

1°

INFRASTRUTTURE M&B SRL

6,41

248.749,10

2°

SOL EDIL SRL

24,82

199.817,90

Escluso

La Rup, ha, quindi, proposto di aggiudicare i lavori in oggetto al concorrente VANETON
SRL con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) – C.F. e P.ta IVA
01806180368 che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 21,61 %, corrispondente ad €
57.436,35 per un valore dell’offerta di € 208.349,63 oltre € 16.133,17 per oneri di sicurezza
(importo contrattuale € 224.482,80) ed € 49.386,22 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo
complessivo di € 273.869,02.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
A) LAVORI
a.1) Lavori

Base di gara in €

Aggiudicazione in €

265.785,98

208.349,63

16.133,17

16.133,17

281.919,15

224.482,80

5.638,38

5.638,38

0,00

0,00

b.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi

195,00

195,00

b.15) Spese di Autorità

225,00

225,00

b.16) I.V.A. sui lavori

62.022,21

49.386,22

b.18) Arrotondamento

0,25

0,25

a.2) Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.5) Imprevisti
b.8) Spese per incentivo
b.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per verifiche e collaudo

Ribasso disponibile da impegnare
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

70.072,35
68.080,85

125.517,20
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TOTALE COMPLESSIVO

350.000,00

350.000,00

La spesa e di euro 350.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo n. 4771/0 “Interventi di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c.
63 e 64)” del Peg 2021 – IIS Levi di Vignola rifacimento pavimentazione interna”.
L’intervento è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:
ANNO

IMPORTO

2021

225,00

2022

349.775,00

Totale

350.000,00

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 16/12/2021 - prot. n. 40987 e
la graduatoria di gara;
2) di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, dell’esclusione dell’impresa prima
classificata SOL EDIL SRL con sede in Via Niccolo Piccinni 6, 80128 Napoli – C.F. e P.ta IVA
07879870637;
3) 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 sopra richiamato per
relationem, all’impresa VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100
- Modena (MO) – C.F. e P.ta IVA 01806180368 che ha offerto di eseguirli con il ribasso
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percentuale del 21,61 %, corrispondente ad € 57.436,35 per un valore dell’offerta di €
208.349,63 oltre € 16.133,17 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 224.482,80) ed €
49.386,22 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 273.869,02;
4) di dare atto che l’impresa seconda in graduatoria è INFRASTRUTTURE M&B SRL – C.F. e P.ta
IVA 10836260967;
5) di dare atto che in data 16/03/2022 sono terminati e risultati regolari 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 VANETON SRL, e pertanto la presente aggiudicazione è da
considerarsi efficace;
6) 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;
7) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06-06-02F964– rif. Arch. 466;
8) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 897771659C e il codice C.U.P e’ il n.
G58B20000340001;
di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
9) di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la Direttrice dell’Area Tecnica della
Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
10) 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: Geom. Alessandro Ricci, Servizio Edilizia - Area Tecnica della
Provincia di Modena;
-Direttore operativo: Ing. Laura Reggiani, Servizio Edilizia - Area Tecnica della Provincia di
Modena;
-Ispettore di cantiere: Geom. Serafino Avenoso, Servizio Edilizia - Area Tecnica della
Provincia di Modena;
11) di dare atto che, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori è stato individuato nella persona Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente della
Provincia di Modena, Area Tecnica;
12) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
13) di dare atto che la somma complessiva di € 350.000,00 rientra nella prenotazione n. 3081/2021
effettuata con determinazione n. 1809 del 26/11/2021;
14) di impegnare a favore della Ditta aggiudicataria, conseguentemente, la spesa per complessiva
€ 273.869,02. di cui € 208.349,63 per lavori, € 16.133,17 per oneri di sicurezza ed € 49.386,22
per IVA al 22%, al cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico edifici scolastici” alla prenotazione 1023/22 del Peg.2022 “IIS Levi di Vignola
rifacimento pavimentazione interna” e di subimpegnare l’importo di € 57.436,35 di ribasso
indisponibile;
15) il cronoprogramma è quello indicato in premessa;
16) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto nelle norme di gara;
17) di dare atto che la ditta 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;
18) 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;
19) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
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l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
20)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;
21) 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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 509 del 01/04/2022
Proposta n. 4262/2021 - Area Amministrativa - Grandi Appalti
OGGETTO: I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO)"MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
INTERNA" (CUP G58B20000340001; CIG 897771659C). APPROVAZIONE DEL VERBALE
DI GARA E DELLA GRADUATORIA, PRESA D'ATTO DELL'ESCLUSIONE DEL
CONCORRENTE PRIMO IN GRADUATORIA, 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, 04/04/2022
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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