Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1
Determinazione numero 55 del 30/10/2019
OGGETTO: I.T.C.G. BAGGI VIA SAN LUCA SASSUOLO (MO). MESSA IN SICUREZZA
DI ELEMENTI NON STRUTTURALI - SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI (CUP
G85B18004510001 - CIG 802906520B). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E NUOVO
QUADRO ECONOMICO, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO
Con Determinazione dirigenziale n. 205 del 12/09/2019, il Direttore dell’Area Lavori
Pubblici Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori “ I.T.C.G. BAGGI
VIA SAN LUCA SASSUOLO (MO). MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON
STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI” per un importo complessivo di €
450.000,00 di cui € 320.143,19 per lavori a base d'asta, € 70.431,50 per IVA al 22% ed € 59.425,31
per somme a disposizione.
Con la medesima determinazione, il citato Dirigente ha dato avvio alla procedura di gara
individuando, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. c), del
D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata ad invito di almeno 10 operatori economici, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara
tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi con esclusione automatica delle offerte ai sensi degli
artt. 95 e 97 commi 2 e 8 del citato decreto.
Per l'individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli
operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione del Direttore
dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, previa individuazione di n. 11 operatori economici,
come da Verbale prot. n. 29497 del 12/09/2019 e come previsto dal Disciplinare di istituzione del
suddetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di
Modena, nel rispetto del principio di rotazione.
Ai sensi degli artt. 40 e 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 presente
procedura di gara è stata 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);
Sono state invitate alla gara informale (prot. lettera-invito n. 29498 del 12/09/2019 –
identificativo di sistema PI267925-19) le seguenti imprese:
Impresa
1

AA SRL COPERTURE

Indirizzo
Via A. Verzelloni 1 – 42015 Correggio (RE)

P.ta IVA
01316180353
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2

ISOMEC SRL

Strada martinella 50/B – 43124 Parma

00909980344

3

MILAN LUIGI SRL

Via Fiocco 165 – 45020 Giacciano con
Baruchella (RO)

01130520297

4

TECNICA RESTAURI SRL

Via calucci 29 – Fraz. Mestre – 30174 venezia

03835830260

5

FALEGNAMERIA MALETTI
ALFREDO E FIGLI SRL

Via Araldi 204 – 41125 Modena

03362940367

6

IMPERNOVO SRL

Via A. Miari 21/A – 41034 Finale Emilia (MO)

01011350368

7

I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA

Via Portogallo 60 – 41122 Modena

01029050364

8

GREEN POWER SERVICE SRL

Via Minghetti 39 – 40038 Vergato (BO)

02127311203

9

SISTEM COSTRUZIONI SRL

Via Montegrappa 18/20 – 41014 Castelvetro
(MO)

02251920365

10

VANETON SRL

Via Rep. di San Marino 38 – 41100 Modena

01806180368

11

COSEAM ITALIA SPA

Via Livenza 7 – 00198 Roma

01833500364

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del 27.09.2019, è pervenuta
sulla piattaforma SATER la sola offerta del seguente concorrente:
Impresa
1 FALEGNAMERIA MALETTI

P.ta IVA

Reg. SATER

Ribasso %

03362940367

PI284733-19

16,17

ALFREDO E FIGLI SRL

In data 27/09/2019 si è svolta la seduta pubblica di gara (verbale prot. n. 31180 del
30/09/2019) per l'esame della documentazione amministrativa e della offerta economica.
A seguito dell'apertura e controllo della documentazione amministrativa, risultata regolare e
all'apertura della busta economica contenente l’offerta, non si è proceduto, ai sensi dell’art. 97
comma 3-bis del D.lgs, 50/2016, al calcolo dell’anomalia essendoci un’unica offerta ammessa.
Il Rup ha proposto, conseguentemente, di aggiudicare l'appalto per i lavori in oggetto
all’unico concorrente: FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL SRL con sede
legale e amministrativa in Via Araldi 204 – 41125 Modena, cod.fisc. e p.IVA 03362940367, che
offre di eseguirli con un ribasso percentuale del 16,17 % corrispondente a € 50.958,91 e quindi, per
un importo di € 264.185,87 oltre € 4.998,41 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €
269.184,28), € 59.220,54 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 328.404,82.
Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si configura nel seguente modo:
IMPORTO LAVORI
IMPORTO LAVORI

€ 264.185,87

ONERI DELLA SICUREZZA

€

4.998,41

IMPORTO CONTRATTUALE

€ 269.184,28

SOMME A DISPOSIZIONE
Iva 22%

€ 59.220,54

Spese di consulenza det. 123 del 19/06/2019 allo studio BST di
Benatti Federico

€ 26.274,31

Contributo all’Autorità di Vigilanza

€

Imprevisti

€ 26.526,00

225,00
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Accantonamento spese tecniche

€ 6.400,00

Ribasso d’asta a disposizione MIUR

€ 62.169,87

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 180.815,72

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 450.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al n. 06-06-02F829 – rif. Arch. 235.
La spesa è finanziata con riassegnazione economie Mutui Bei 2015 di cui al D.M. del
M.I.U.R. n. 2 del 03/01/2019 pubblicato su G.U. n. 80 del 04/04/2019 e tale somma di €
450.000,00 è stata prenotata con atto del presidente n. 71 del 14/05/2019 al capitolo 2651/2 “Baggi
di Sassuolo - Manutenzione straordinaria” .
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 il Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena, Ing. Alessandro Manni.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di approvare il verbale della seduta pubblica di gara del 27 Settembre 2019 (Prot. n. 31181 del
30/09/2019);
2) 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 della seduta di gara
sopra richiamato per relationem, all'impresa FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI
SRL SRL con sede legale e amministrativa in Via Araldi 204 – 41125 Modena, cod. fisc. e p.
IVA 03362940367, che offre di eseguirli con un ribasso percentuale del 16,17% corrispondente a
€ 50.958,91 e quindi, per un importo di € 264.185,87 oltre € 4.998,41 per oneri di sicurezza
(importo contrattuale € 269.184,28), € 59.220,54 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo
complessivo di € 328.404,82;
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3) di dare atto che in data 24/10/2019 i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, effettuati dall'Ufficio Contratti e relativi alla suddetta impresa sono terminati e
risultati regolari e pertanto la presente determinazione è efficace ai sensi dell'art.32, comma 7,
del D.lgs. 50/2016;
4) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n.06-06-02F829 (rif. Arch.235);
5) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
6) di dare atto che in data 27/09/2019, si è provveduto, telematicamente attraverso la piattaforma
SATER Intercent-ER, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis del D.lgs. 50/2016;
7) 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 e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) Ing. Federico
Benatti dello studio BST BENATTI STUDIO TECNICO con sede in Via XXV Aprile 187 –
41019 Soliera (MO) – P.ta IVA 03691040368;
8) di dare atto che la somma complessiva di € 450.000,00 rientra nella prenotazione effettuata
con atto del presidente n. 71 del 14/05/2019 ed è finanziata con riassegnazione economie
Mutui Bei di cui al D.M. del M.I.U.R. n. 2 del 03/01/2019 pubblicato su G.U. n. 80 del
04/04/2019;
9) di impegnare conseguentemente la spesa per complessivi € 328.404,82 di cui € 264.185,87 per
lavori, € 4.998,41 per oneri della sicurezza, € 59.220,54 per IVA 22%, al cap. 2651/2 prenot.
1141/2019 “Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – quota Stato”
del Peg 2019;
10) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto nelle norme di gara;
11) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016
telematicamente attraverso la piattaforma SATER Intercent-ER;
12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente;
13) 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;
14) 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
MANNI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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