Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 631 del 15/04/2022
OGGETTO: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO - SEDE MESSIERI.
RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E RISANAMENTO MURATURE.
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, PRENOTAZIONE DI SPESA E
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. CUP G18B20001100001 - C.I.G. N. 91522546EC..
CUP G18B20001100001 .
CUP G18B20001100001
Il Dirigente ROSSI LUCA
Premesso
vista e richiamata la determinazione n. 1837 del 30/11/2021 con la quale la Direttrice
dell’Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto
IISTAS “L. SPALLANZANI“ CASTELFRANCO EMILIA (MO) sede MESSIERI Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature, CUP G18B20001100001,
dell'importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 152.970,94 per lavori soggetti a ribasso di gara
(comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 76.981,68), € 3.027,58 per oneri di sicurezza
non ribassabili ed € 64.001,48 per somme a disposizione così suddivisi :
LAVORI
lavori
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (compresa CNPAIA):
Spese per incentivo
Spese per Autorità
I.V.A sui Lavori
I.V.A sulle spese tecniche
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

Opere previste in progetto e comprese nell'appalto
152.970,94 €
3.027,58€
155.998,52 €
21.419,00 €
3119,97 €
225,00 €
34.319,67 €
4.712,18 €
205,66 €
64.001,48 €
220.000,00 €
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Tutte le spese sono state finanziate 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 - progetto “Spallanzani - Sede Messieri - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento
murature”, si precisa che gli interventi sono Finanziati dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto:
- che la procedura è stata svolta sulla piattaforma elettronica di negoziazione e-procurement
Intercent-ER, Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER), in base alla convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici IntercentER (prot. n. 32943 del 5/09/2018), stipulata a seguito dell'obbligo di utilizzo di comunicazioni
telematiche previste dall'art. 40, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- che il numero di sistema identificativo della procedura negoziata telematica sulla
piattaforma Sater Intercent-ER è PI381475-21;
- che in attuazione della predetta determinazione sono stati individuati (come da verbale
prot. 39246 del 02/12/2021) gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto;
- che si è, pertanto, provveduto ad inoltrare l'invito (prot. n. 39345 del 02/12/2021) per la
partecipazione alla procedura in oggetto tramite il Sistema SATER, ai seguenti n. 15 operatori
economici:
RAGIONE SOCIALE

SEDE

P.TA IVA

1

CO.GE.SE. di Orlandini Eva e
C. SAS

PIAZZA REPUBBLICA 35. LOC.CONTARINA -45014
-PORTO VIRO (RO)

01365660297

2

COOPERATIVA AGRICOLA
FORESTALE LA PINETA
SOC. COOP.

VIA PILONE 176 -41055 -MONTESE (MO)

00441760360

3

SINTEXCAL SPA

VIA G. FINATI 47 - FRAZ. CASSANA -44124 -FERRARA
(FE)

03559660372

4

EURO GROUP SRL

VIA CAGNI 6 -41037 -MIRANDOLA (MO)

02629480365

5

PORFIREA SRL

VIA EMILIA ROMAGNA 45/C -41049 -SASSUOLO (MO)

02775830363

6

GREEN POWER SERVICE
SRL

VIA MINGHETTI 39 -40038 -VERGATO (BO)

02127311203

7

ONGARO SRL

VIA MONTE ZEBIO 1/A -36030 -CALDOGNO (VI)

03850710249

8

STRADEDIL SRL

VIA SASSOROSSO 38 - FRAZ.
BOCCASSUOLO -41046 -PALAGANO (MO)

01693720367

9

IMPRESA GABELLI SRL

VIA ENZO FERRARI 6 -43040 -VARANO DE' MELEGARI
(PR)

02102530348

10 SASSATELLI FERDINANDO VIA DIGA 7 -41044 -FRASSINORO (MO)
& C. SRL

02145230369

11 MIC.A. SRL

VIA SAN GIROLAMO 41/B -70132 -BARI (BA)

05372490721

12 CONSORZIO TRIVENETO
ROCCIATORI SCARL

VIA FENADORA 14 -32030 -FONZASO (BL)

00586730251

13 TECNOSYSTEM di
Quartarone Giuseppe E C.

VIA B. BUOZZI 77 -40013 -CASTEL MAGGIORE (BO)

04271870372
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SNC
14 INVERSO COSTRUZIONI di
Inverso Mario

VIA PIEMONTE - FRAZ. PIANO VETRALE -84060 -ORRIA 04127650655
(SA)

15 HTR BONIFICHE SRL
Unipersonale

VIA BASSANO DEL GRAPPA 4 -00195 -ROMA (RM)

11656511000

In data 28/12/2021 si è svolta la seduta di gara (verbale prot. n. 42608) e il Responsabile
unico del procedimento ha constatato che sul portale SATER non è stata caricata alcuna offerta e
ha dichiarato conseguentemente la gara deserta.
Pertanto, al fine di aumentare la platea dei possibili concorrenti, per il presente appalto si
individua quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs.
50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
In considerazione dell’importo e della tipologia dei lavori, gli stessi saranno affidati con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D.lgs. n.
50/2016 secondo i seguenti pesi e criteri:
Punteggio
massimo
Offerta tecnica - qualità

90

Offerta economica - prezzo

10

TOTALE

100

A.1 Completamento delle facciate intonacate punteggio massimo 30
10
20
30
Rifacimento intonaco per 10 mq e Rifacimento intonaco per 20 mq Rifacimento intonaco per 45 mq
tinteggio per 100 mq
e tinteggio per 200 mq
e tinteggio per 280 mq
A.2 Completamento delle facciate facciavista punteggio massimo 50
15
30
50
Sabbiatura con idrogetto per 50 Sabbiatura con idrogetto per 100 Sabbiatura con idrogetto per 160
mq e stuccatura zoccolatura per mq e stuccatura zoccolatura per mq e stuccatura zoccolatura per
30 mq
60 mq
100 mq
A.3 Completamento delle facciate edifici accessori punteggio massimo 10
5
10
Rifacimento intonaco per 5 mq e tinteggio per 80 Rifacimento intonaco per 15 mq e tinteggio per 165
mq
mq

Visti gli artt. 40 e 52 del Dlgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, e la Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici IntercentER (prot.n. 32943 del 05.09.2018) per l'utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.
Vista la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 830 del 21 dicembre
2021 di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto
l’obbligo contributivo per soggetti pubblici e privati, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione
di un’opera pubblica mediante selezione del contraente, si da atto che occorre impegnare
nuovamente il contributo gara a carico della Stazione Appaltante pari ad € 225,00 già previsto
nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto.
Pertanto si rende necessario cambiare il quadro economico come segue:
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LAVORI
lavori
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (compresa CNPAIA):
Spese per incentivo
Spese per Autorità
I.V.A sui Lavori
I.V.A sulle spese tecniche
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

Opere previste in progetto e comprese nell'appalto
152.970,94 €
3.027,58€
155.998,52 €
21.419,00 €
3.100,63 €
450,00 €
34.319,67 €
4.712,18 €
0,00 €
64.001,48 €
220.000,00 €

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
•

•
•

•

di dare atto che il progetto esecutivo IISTAS SPALLANZANI CASTELFRANCO EMILIA
(MO)- SEDE MESSIERI – Ristrutturazione servizi igienici e risanamento murature, CUP
G18B20001100001, redatto dallo Studio Associato Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e
Zanetti, Viale Corassori, 72 - 41124 Modena - P.I.V.A. 02141630364, assunto agli atti con
prot. 28112 del 10/09/2021 e successivamente integrato con prot. 28255 del 13/09/2021 e
prot. 28256 del 13/09/2021 (class. 06-06-02, fasc. 970) recante un importo complessivo dei
lavori a base di appalto di € 155.998,52, è stato approvato con determinazione dirigenziale n.
1837 del 30/11/2021 ;
di dare atto del quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa, recante un
importo complessivo di € 220.000,00;
di dare atto che sono state effettuate la verifiche (prot. 30054 del 27/09/2021) e la
validazione (prot. 30596 del 30/09/2021) del progetto come disposto dall'art. 26 del D.lgs.n.
50/2016;
di dare atto che è stata acquisita l’attestazione dello stato dei luoghi da parte del Direttore dei
Lavori come disposto dall'art.4 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 con prot. 30203 del 27/09/2021;
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•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa
e qui integralmente richiamate la procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà 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);
di dare atto che il CUP è G18B20001100001, mentre il codice identificativo gara C.I.G. è il
n. 91522546EC;
di dare atto che la spesa totale di euro € 220.000,00 è finanziata 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; si precisa che gli interventi sono Finanziati
dall’Unione europea – NextGenerationEU”;
di sub-impegnare la somma di € 225,00 al capitolo 4771 prenotazione 1010/2022, quale
contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09 (quota
Provincia);
di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione - NUMERO
GARA 8495052 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC
al seguente indirizzo: http://contributi.avcp.it, e di ridurre al cap 4771 l’importo
dell’impegno 279/2022 della prenotazione 1010/2022 relativo alle spese per incentivo, da €
3.119,97 a € 3.100,63;
di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06-06-02F970 (rif. Arch. 464);
di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente
provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta
alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto
rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, l’ufficio di direzione dei lavori
in oggetto così composto:
- Ing. Valeria Zanetti dello Studio Associato Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e Zanetti,
Viale Corassori, 72 - 41124 Modena - P.I.V.A. 02141630364, direttore dei Lavori, come da
determina n. 628 del 05/05/2021;
- Ing. Laura Reggiani, Servizio Manutenzione Opere Pubbliche, Direttore operativo;
di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n.81/2008, coordinatore per l’esecuzione dei
lavori è l’ing. Gianluca Fontanazzi dello Studio Associato Ingegneria Tecnica di Fontanazzi
e Zanetti, Viale Corassori, 72 - 41124 Modena - P.I.V.A. 02141630364, come da determina
n. 628 del 05/05/2021;
si precisa che il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Vita Annalisa;
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.;
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;
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•

di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto.

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. 631 del 15/04/2022
Proposta n. 1578/2022 - Area Amministrativa - Grandi Appalti
OGGETTO: ISTITUTO SPALLANZANI DI CASTELFRANCO - SEDE MESSIERI.
RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E RISANAMENTO MURATURE.
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, PRENOTAZIONE DI SPESA E
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC. CUP G18B20001100001 - C.I.G. N. 91522546EC..
CUP G18B20001100001
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, 19/04/2022
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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