Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 790 del 12/05/2022
OGGETTO: STRADE PROVINCIALI AREA SUD OVEST LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE
PROVINCIALI (LAVORI € 445.916,60). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI, PRENOTAZIONE DI SPESA E
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC (CUP G67H21019840001; CIG 9220152620).
CUP G67H21019840001
Il Dirigente ROSSI LUCA
A seguito di sopralluoghi e controlli effettuati sui ponti delle strade provinciali dell’Area
Sud-Ovest, si è riscontrata l’esigenza di eseguire lavori di manutenzione straordinaria per garantire
il miglioramento delle condizioni di sicurezza al transito. In particolare si è rilevata la necessità di
eseguire n. sette interventi di rifacimento dei cordoli porta barriere su opere d’arte quali tombini in
muratura sulle SP 21, SP 28, SP 32 ed SP 38 ed un intervento di posa di barriere ex novo in corrispondenza di una scarpata particolarmente acclive sulla SP 486, per adeguare le infrastrutture alla
normativa vigente.
Il progetto esecutivo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA SUD-OVEST
assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 12292 del 20/04/2022 e rettificato con prot. 13790 del
03/05/2022, dell’importo complessivo di 600.000 euro, è stato redatto dai progettisti RTP Ing. Massimo Piacentini C.F./ P.IVA PCNMSM66C31F257S (mandatario) e Ing. Massimo Florini, come da
determinazione di incarico n. 1936 del 13/12/2021 e risulta così suddiviso:
a)
b)
1)
c)

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Totale appalto

Somme a disposizione dell’amministrazione
- imprevisti e arrotondamenti
- accantonamento spese tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
- Spese per attività di progettazione e D.L. esterna
- Contributo Autorità di Vigilanza
- spese per accertamenti di laboratorio
- I.V.A. ed eventuali altre imposte
2) Totale progetto

In Euro
438.310,90
7.605,70
445.916,60
154.083,40
15,11
8.918,33
41.823,31
225,00
5.000,00
98.101,65
600.000,00
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In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di
modificare i livelli progettuali previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo solamente alla redazione del progetto esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti gli elementi
previsti per i livelli di progettazione omessi.
L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 978 - rif arch.478.
L'importo di € 600.000,00 viene finanziato con fondi D.M. 225 del 29/05/2021 (cod. intervento
00801.V1.MO), al capitolo n. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21" del PEG
2022.
Il crono-programma della spesa è il seguente:
ANNO
2022

IMPORTO €
€ 600.000,00

Il tempo per l’esecuzione di lavori è stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna.
L'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individua gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Visto l’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», convertito con modificazioni nella Legge 11
settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77,
convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, che in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016,
prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro con procedura negoziata, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e all’art.1
comma 3, prevede che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si proceda
all’applicazione dell’esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque. Pertanto, l'affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante la modalità della
procedura negoziata senza bando, con invito di almeno cinque operatori economici nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica
delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 sopra
citato.
Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco
degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione dirigenziale
dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con
Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell’Area Amministrativa,, previo
sorteggio di almeno cinque operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare
di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza della Provincia di Modena.
Visti gli artt. 40 e 52 del D.lgs. 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.
Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto
l’istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della
Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante
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selezione del contraente e precisato che le tasse per contribuzione A.N.AC. e le eventuali spese per
la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto.
Gli incentivi previsti all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 vengono al momento accantonati e
con atti successivi verranno determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio
Viabilità dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.
Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della
legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del Responsabile Unico del Procedimento;
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 progetto esecutivo di cui in premessa, relativo ai lavori in oggetto “STRADE
PROVINCIALI AREA SUD-OVEST. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI” ,
dell’importo complessivo di 600.000,00 euro;
2) di approvare il quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;
3) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dai progettisti e dal dirigente competente
o da chi per essi, costituiscono l’ “originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio,
con protocollo n. 12292 del 20/04/2022, rettificato con prot. n. 13790 del 03/05/2022;
4) di dare atto che sono state effettuate la verifica (prot. n.12329 del 21/04/2022), la validazione
(prot. n. 12362 del 14/04/2022) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e l’Attestazione dello
stato dei luoghi (prot. n. 12394 del 21/04/2022);
5) di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e
qui integralmente richiamate, la procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5
operatori economici, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del D.Lgs
50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del
medesimo decreto legislativo, come modificata con DL 76/2020 art. 1 comma 3;
6) di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio di
almeno 5 operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa
secondo le indicazioni relative alla categoria e classifica SOA adeguata indicata nella lettera
del RUP prot. n. 12790 del 26/04/2022, contenente la richiesta di sorteggio e gli estremi per
la gestione della gara di appalto;
7) 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
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sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER (prot. n. 32943 del 05/09/2018);
8) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 9220152620;
9) di dare atto che il codice CUP dell’opera è il n. G67H21019840001;
10)di dare atto che la spesa complessiva di € 600.000,00 è finanziata al cap. n. 4773 “Messa in
sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” pren.167/22 del PEG 2022;
11) di subimpegnare pertanto la somma di € 225,00 alla succitata prenot. 4773 del PEG 2022,
quale contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09;
12) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione - NUMERO
GARA 8555333 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC al
seguente indirizzo: http://contributi.avcp.it;
13) di subimpegnare nell’ambito della suddetta prenotazione al capitolo n. 4773 del PEG 2022,
la somma di euro 8.918,33 riguardante gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016;
14) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n.11-15-03F978 - rif arch. 478;
15) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:
ANNO
IMPORTO
2022
€ 600.000,00
16) di dare atto che l’'importo sopracitato gia’ accertato, trova corrispondente copertura
finanziaria nella parte entrata del bilancio per i finanziamenti riguardanti il DM 225 DEL
29/05/2021 (cod. intrevento 00801.V1.MO);
17) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del
Servizio Viabilità dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;
18) di dare atto che i progettisti risultano essere l’Ing. Massimo Piacentini e l’Ing. Massimo
Florini (C.F./ P.IVA PCNMSM66C31F257S);
19) di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – l’ufficio di direzione dei lavori in
oggetto così composto:
- Direttore dei Lavori: geom. Franco Vaccari Sarto del Servizio Viabilità – Area Tecnica della
Provincia di Modena;
- Direttore operativo esterno: Ing. Massimo Piacentini - C.F./ P.IVA PCNMSM66C31F257S;
- Direttore operativo: geom. Simone Battaglia e geom. Vincenzo Sinagra del Servizio
Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena
- Ispettori di Cantiere: geom. Marco Asciano e Geom. Alessandro Magagnoli del Servizio
Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
20) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona dell’Ing. Massimo
Piacentini;
21) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni
120 (centoventi);
22) 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.;
23) 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;
24) 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.
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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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