Area Tecnica
Determinazione numero 823 del 17/05/2022
OGGETTO: S.P. 17 DI CASTELVETRO- PROGR. KM 11+210. RIFACIMENTO
APPOGGI E GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE GUERRO IN
COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA CUP: G37H18001520001 - CIG: 9020067AC1
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA DI NEGOZIAZIONE
SATER
DI
INTERCENT
ER.
AGGIUDICAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI
ASSESTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G37H18001520001
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione dirigenziale n. 1950 del 14/12/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo
ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 191.931,65 a base d’appalto
comprensivi di € 7.391,98 per oneri di sicurezza, e, con lo stesso atto, si individuava, quale modalità
di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque
operatori ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020 n. 76 (art. 1 comma 2 lettera b), convertito nella Legge
11 settembre 2020 n. 120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 Maggio 2021 n. 77, convertito
in legge n. 29 Luglio 2021 n. 108 con invito ad almeno cinque operatori presenti sul mercato e con
aggiudicazione col criterio del minor prezzo secondo l'art. 36 comma 9 bis del predetto decreto, con
esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto in presenza
di almeno cinque offerte ammesse. In attuazione dell'art. 40 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, che prevede
che dal 18 Ottobre 2018 l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture avvenga
esclusivamente mediante mezzi di comunicazione elettronici e ai sensi degli articoli 37, 52 co.5, 58
e 44 del citato decreto, secondo cui gli appalti e gli ordini di acquisto devono avvenire attraverso
strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da parte delle centrali di committenza
qualificate, si è proceduto all’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione S.A.T.E.R di
Intercent-ER della Regione Emilia Romagna, in qualità di soggetto aggregatore e centrale di
committenza, alla quale Provincia di Modena si è abilitata stipulando specifica Convenzione.
Sono state preventivamente sorteggiate per l'invito, come da verbale prot. n. 12488 del 22/04/2022
le seguenti 14 imprese:
1) FRANTOIO FONDOVALLE via Provinciale 700 Montese (MO) C.F./P.IVA 00279260368
2) I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL via Mediana 495 Montese (MO) C.F./P.IVA 02255520369
3) FEA SRL via Manzolino est 14 Castelfranco emilia (MO) C.F./P.IVA 02764870362
4) CANOVI COSTRUZIONI SRLvia Cimone 3 Lama Mocogno (MO) C.F./P.IVA 00260550363
5)STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367
6)ZACCARIA COSTRUZIONI SRL via Ponticello 154 Montese (MO) C.F./P.IVA 02378870360
7)C.M.B. SOC. COOP. via Marx 101 Carpi (MO) C.F./P.IVA00154410369
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8)PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL viale Corassori 62 Modena C.F./P.IVA03604410369
9) ZINI ELIO SRL via G. Reni 2/2 Bologna C.F./P.IVA 01543211203
10)CO.VE.MA SRL via G. Reni 45 Castelfranco Emilia (MO) C.F./P.IVA 03428670362
11)IDROTER SNC via della Vittoria 7 Villa Minozzo (RE) C.F./P.IVA 01952630356
12)G.S.P.COSTRUZIONI SRL via Graziosi 660 S.Cesario s/Panaro (MO)
C.F./P.IVA
02196990366
13)AEC COSTRUZIONI SRL via M. Finzi 597 Modena C.F./P.IVA01412220368
14)CROVETTI DANTE SRL via Villaggio Artigiano 57 Pievepelago (MO)
C.F./P.IVA
02027590362
La lettera invito alla procedura negoziata (assunta agli atti con prot. 12708 del 26/04/2022 ) è stata
pubblicata in data 26/04/2022 sulla suddetta piattaforma (Registro di sistema PI109813-22) ed
inviata ai suddetti operatori registrati a sistema, con scadenza presentazione offerte alle ore 13.00
del giorno 10/05/2022.
Entro il predetto termine è pervenuta la seguente unica offerta:
- CO.VE.MA SRL via G. Reni 45 Castelfranco Emilia (MO) C.F./P.IVA 03428670362
In data 11/05/2022 in seduta pubblica virtuale con accesso anche da remoto per gli operatori economici, veniva esperita la gara informale da parte della Commissione preposta all’esame delle offerte
pervenute a sistema. In sede di gara, non essendo pervenute almeno 5 offerte non si è proceduto
all'esclusione automatica delle stesse; l'esito delle operazioni di gara è riportato nel relativo Verbale
assunto agli atti con prot. n. 15286 del 12/05/2022 che si richiama nel presente atto.
L'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa CO.VE.MA SRL con sede in
Castelfranco Emilia (MO) Via G. Reni 45 C.F. e P.IVA 03428670362 che ha offerto di eseguire i
lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'importo mediante offerta a prezzi unitari su lista
delle lavorazioni e forniture del 1,39% e quindi per un importo di € 181.984,43 oltre € 7.381,98 per
oneri di sicurezza, € 41.660,61 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 231.027,02;
L’offerta risulta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione Provinciale.
I controlli sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte dell’U.O.
Contratti e patrimonio attraverso il sistema AVCPass di A.N.A.C sono attualmente in corso.
Per quanto riguarda i requisiti speciali si da atto che l'impresa CO.VE.MA è in possesso di
attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguate al presente appalto (OG3 cl.
V).
A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro
economico di assestamento risulta essere così composto:
A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati
Oneri per la sicurezza
Totale

€uro
€uro
€uro

181.984,43
7.381,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti IVA compresa
Lavori complementari
Prove di laboratorio
Impianto illuminazione
Spostamento impianti
IVA al 22% su lavori e oneri
Importo ribasso d’asta con IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

225,00
3.838,63
23.190,66
24.089,10
1.500,00
3.000,00
10.000,00
41.660,61
3.129,59

189.366,41

110.633,59
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€uro

300.000,00

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 ai sensi dell'art. 105 c. 13 del
D.Lgs. 50/2016, come indicato nella lettera invito.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia
di Modena Dott. Luca Rossi.
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.
Per quanto precede,
DETERMINA
1)richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di
approvare le operazioni di gara informale esperita in data 11/05/2022 su piattaforma telematica di
negoziazione SATER di Intercent-ER in attuazione dell'art. 40 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 per
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, come da Verbale di gara assunto agli atti con prot. n.
15286 del 12/05/2022;
2)di aggiudicare, pertanto, i lavori predetti all’impresa CO.VE.MA SRL con sede in Castelfranco
Emilia (MO) Via G. Reni 45 C.F. e P.IVA 03428670362 per un importo contrattuale netto di €
189.366,41 di cui € 181.984,43 per lavori e € 7.381,98 per oneri di sicurezza;
3)di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dell’importo complessivo di €.
300.000,00 risulta così suddiviso:
A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati
Oneri per la sicurezza
Totale

€uro
€uro
€uro

181.984,43
7.381,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti IVA compresa
Lavori complementari
Prove di laboratorio
Impianto illuminazione

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

225,00
3.838,63
23.190,66
24.089,10
1.500,00
3.000,00

189.366,41
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Spostamento impianti
IVA al 22% su lavori e oneri
Importo ribasso d’asta con IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€uro
€uro
€uro
€uro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€uro

10.000,00
41.660,61
3.129,59
110.633,59
300.000,00

4)di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi
dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come indicato nella lettera invito;
5)di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito dei controlli sui requisiti generali
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attualmente in corso su sistema AVCPass di Anac;
6)di dare atto che l'operatore economico COVEMA SRL risulta in posizione di regolarità a seguito
di DURC regolare prot. INAIL_31456581 del 15/02/2022 e valido fino al 15/06/2022 e non
risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale
C.C.I.A.A. di Modena n. T475341961 del 11/05/2022, e che in pari data è stato consultato il
casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
7)di dare atto che l'impresa COVEMA SRL è iscritta presso la white list istituita presso la Prefettura
di Modena per gli ulteriori settori cui all’Ordinanza Commissario Delegato alla ricostruzione post
sisma n. 91/2012 con provvedimento n. 78637 del 01/10/2020 attualmente in corso di rinnovo nei
settori “Demolizione edifici e altre strutture, sistemazione del terreno per cantiere edile” e
“Movimento terra quali scavi livellamenti riporti...”;
8)di dare atto che l'impresa è in possesso di attestazione SOA in corso di validità con categoria e
classifica adeguate al presente appalto;
9)di dare atto che la spesa complessiva di € 300.000,00 finanziata con Decreto MIT - DM 49/18 è
stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 1950 del 14/12/2021 – prenotazione 170/2022;
10)di impegnare, pertanto, la spesa complessiva di € 231.027,02 di cui € 189.366,41 per lavori ed
oneri, e € 41.660,61 per IVA al 22% alla prenotazione 170/2022 capitolo n. 4763 “Interventi per
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria DM 49/18 - DM 123/20 e 224/20” del
PEG 2022 codice intervento 04345.19. MO;
11)di dare atto che le somme a disposizione provenienti da ribasso d'asta (€. 3.129,59 IVA
compresa) sono comprese alla voce “Importo ribasso d’asta” del nuovo quadro economico descritto
in premessa, che si approva con il presente atto;
12)di autorizzare il Direttore dei Lavori a dar corso al procedimento di consegna dei lavori 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;
13)di dare atto che si richiama la determina n. 1950 del 14/12/2021 per quanto concerne l'ufficio
direzione lavori;
14)di dare atto che il codice CIG è 9020067AC1 ed il codice CUP è G37H18001520001;
15)di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg. 150 naturali e consecutivi a far
data dal verbale di consegna dei lavori;
16)di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n.11-15-03. F964 (rif. Arch. 476);
17)di dare atto che l'operatore economico 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 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.;
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19)di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna, Strada maggiore n. 53 Bologna entro 30
giorni dalla data di notifica del presente atto;
20)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
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. 823 del 17/05/2022
Proposta n. 1972/2022 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: S.P. 17 DI CASTELVETRO- PROGR. KM 11+210. RIFACIMENTO APPOGGI
E GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE GUERRO IN COMUNE DI
CASTELVETRO DI MODENA CUP: G37H18001520001 - CIG: 9020067AC1 PROCEDURA
NEGOZIATA SU PIATTAFORMA ELETTRONICA DI NEGOZIAZIONE SATER DI
INTERCENT
ER.
AGGIUDICAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI
ASSESTAMENTO 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, 18/05/2022
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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