Area Tecnica
Determinazione numero 819 del 16/05/2022
OGGETTO: AFFIDAMENTO
DIRETTO
DEL
SERVIZIO
DI
INDAGINI
GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI
LABORATORIO. MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA
SAN MARTINO INTERESSATA DA RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN
LOCALITA' CA' BARBERANO NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E
POLINAGO - CIG ZAE3614160 CUP G17H22000830001.
Il Dirigente ROSSI LUCA
La Provincia di Modena è risultata beneficiaria di uno specifico finanziamento (Ordinanza
del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 622/2019 – Approvazione del quarto stralcio –
Decreto Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 52 del 14/04/2022) per il lavoro in oggetto, per un
importo complessivo pari a € 775.000,00. Sulla base del calcolo sommario delle spese si presume
che l’importo dei lavori sia pari a € 550.000,00.
Sono oggetto del seguente servizio l'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche
propedeutiche alla progettazione definitiva/esecutiva strutturale e architettonica per la messa in
sicurezza della carreggiata stradale di Via San Martino interessata da riattivazione di movimento
franoso in località Ca’ Barberano nei comuni di Prignano sulla Secchia e Polinago.
Il soggetto incaricato nello svolgimento dei servizi sopraccitati, dovrà attenersi
scrupolosamente alle norme tecniche CEI 0-2 ed alle norme UNI in vigore, al DPR 207/2010 (per le
parti ancora in vigore), alle norme tecniche Comunali e Regionali attualmente in vigore, alle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e ad ogni riferimento
normativo e legislativo applicabile al contesto.
Richiamato il Decreto legge 16 Luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” come convertito in L. 120/20 e modificato dal D.L. 77/21 convertito in L.
108/21 il quale all'art. 1 “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia” comma 2
lett. a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi di importo inferiore a €
139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del codice dei contratti e dell’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
Premesso che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dal 18 Ottobre 2018
l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici;
Richiamati gli articoli 37, 52 co. 5, 58 e 44 del citato decreto, secondo cui gli appalti
dovranno avvenire attraverso strumenti telematici di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
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committenza qualificate, si procede mediante l’utilizzo della piattaforma di negoziazione elettronica
Sater di Intercent-ER.
Si ritiene che:
vada in ogni caso e comunque garantito l’interesse-dovere dell’Amministrazione alla
convenienza economica nell’acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
• visto l'importo sia opportuno procedere all'affidamento con il criterio del minor prezzo
mediante ribasso percentuale sull'importo a base d’appalto ai sensi dell'articolo 36 comma
9bis;
Ritenuto di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n.
76/2020 - 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 come modificato dal D.L. 32/19
convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.
L'importo totale del servizio è stato computato in € 11.606,23 di cui Euro 9.513,30 a base
d’appalto oltre ad euro 2.092,93 per IVA al 22%.
La spesa trova copertura finanziaria al Cap. 4720 del PEG 2022.
Si è ritenuto, pertanto, di procedere ad affidamento diretto senza consultazione di più
operatori economici come consentito dai suddetti decreti, contattando l’operatore economico
PROVE PENETROMETRICHE SRL con sede in Castelnuovo Rangone (Modena) Via Per Modena
8 – 41051 C.F./P.IVA 00812530368, come indicato dal Responsabile unico del procedimento Dott.
Luca Rossi (con prot. 13021 del 28/04/2022) in possesso dei necessari requisiti, con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo a base d’appalto.
Si è quindi provveduto a chiedere la presentazione di un’offerta mediante la funzione
Affidamento diretto con PI118162-22 pubblicata in data 03/05/2022 su piattaforma Sater di
Intercent-ER.
Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 09/05/2022
non è pervenuta alcuna offerta.
La ditta PROVE PENETROMETRICHE SRL ha contattato telefonicamente
l’Amministrazione per avvertire che, causa un malfunzionamento temporaneo di Intercent-ER,
l’offerta, seppur inviata correttamente, non era stata recepita dal sistema come confermato,
successivamente, dalla piattaforma.
Pertanto, l’operatore economico ha provveduto ad inviare la medesima documentazione, già
precedentemente caricata su SATER, tramite PEC, assunta agli atti con prot. 15073 del 11/05/2022,
formulando un ribasso pari al 5%.
L’impresa ha inoltre indicato all’interno dell’offerta economica sopra richiamata un ulteriore
sconto pari al 1,15% a fronte della mancata presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto l’importo di aggiudicazione risulta essere pari a €
8.933,70 oltre € 1.965,41 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 10.899,11.
Il miglior preventivo di cui si tratta attua tutti i canoni della congruità della spesa, oltre che
della sua legittimità contabile.
Si dà atto che 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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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. Il conto corrente indicato
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore 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 CIG relativo al servizio è ZAE3614160; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.
Il codice CUP è G17H22000830001.
Si dà atto che la ditta PROVE PENETROMETRICHE SRL ha, altresì, dichiarato di essere
in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 come risulta dal modello
di auto-dichiarazioni MA) pervenuto tramite PEC prot. 15073 del 11/05/2022.
L'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovata dal
DURC on line prot. INAIL_31485816 valido fino al 16/06/2022; non risultano in corso procedure
di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 11/05/2022
documento n. T 475392131 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano
annotazioni a suo carico.
Il Responsabile 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) di approvare il servizio di INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED
ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO e i relativi elaborati
progettuali consistenti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel D.U.V.R.I. e nel Computo
metrico Indagini Geologiche assunti agli atti della Provincia di Modena con prot. 12961 del
27/04/2022;
2) di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e
qui integralmente richiamate, il servizio alla ditta PROVE PENETROMETRICHE SRL per
l’importo contrattuale di € 8.933,70 oltre a € 1.965,41 per IVA al 22% e quindi per un totale
di € 10.899,11;
3) di esonerare l'impresa aggiudicataria dalla prestazione della garanzia definitiva prevista
dall'art. 103 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che è stato effettuato un miglioramento
del prezzo di aggiudicazione nella misura del 1,15%;
4) di prenotare la somma di € 775.000,00 al cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo
della Protezione Civile” del PEG 2022 - (Eventi di Nov 2019 4° Stralcio - OCDPC
622/2019 - Decreto 52/2022);
Determinazione n. 819 del 16/05/2022 - pag. n. 3

Copia informatica per consultazione

5) di impegnare la somma di € 10.899,11 alla succitata prenotazione del cap. 4720
“Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del PEG 2022 - (Eventi di Nov
2019 4° Stralcio - OCDPC 622/2019 - Decreto 52/2022);
6) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2022;
7) di dare atto che il CIG riferito a questo affidamento è ZAE3614160 ed il CUP è
G17H22000830001;
8) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 32 comma 10 lett. b) e comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento
dei Contratti dell’Ente;
9) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia,
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
10) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva
comprovato dal DURC on line prot. INAIL_31485816 valido fino al 16/06/2022; non
risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale
C.C.I.A.A. di Modena del 11/05/2022 documento n. T 475392131 e in pari data è stato
consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
11) di dare atto che l'operatore economico ha altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti
generali e speciali previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazioni MA) pervenuto mediante PEC prot. 15073 del 11/05/2022;
12) di dare atto che la polizza assicurativa sarà consegnata dalla ditta affidataria ai sensi dell’art.
12 “garanzie e coperture assicurative” del Capitolato Tecnico Prestazionale;
13) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del
Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
14) di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 102 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il
direttore dell’esecuzione del contratto viene individuato nella persona del Dott. Geol.
Antonio Gatti;
15) di autorizzare il Direttore dell’esecuzione a dar corso al procedimento di consegna del
servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L 76/20 convertito in L.
120/20 come prorogato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 anche nelle more della
verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
16) di dare atto che i tempi per l’esecuzione del servizio sono 20 giorni naturali e consecutivi
dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio;
17) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 11-02 F.178.2 (rif. Arch. 518);
18) 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.;
19) 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;
20) 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;
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.
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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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 819 del 16/05/2022
Proposta n. 1961/2022 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO:
AFFIDAMENTO
DIRETTO
DEL
SERVIZIO
DI
INDAGINI
GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE ED ESECUZIONE DI PROVE GEOTECNICHE DI
LABORATORIO. MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA
SAN MARTINO INTERESSATA DA RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN
LOCALITA' CA' BARBERANO NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E
POLINAGO - CIG ZAE3614160 CUP G17H22000830001
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, 17/05/2022
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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