
Amministrativo lavori pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n°  127 del 05/09/2018

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  E DI 
SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO  DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 
“RACCORDO  VIARIO  NORD  –  SUD  IN  COMUNE  DI  S.  CESARIO  SUL  PANARO  IN 
VARIANTE  ALLA S.P.14”. APPROVAZIONE MODALITA,  AVVISO E MODULISTICA  . 
CIG: 76121218F6 - CUP: G41B15000090005

Ai  sensi  dell'art.7  lettera  b  della  convenzione  sottoscritta  il  26/09/2013,  approvata  dal 
Ministero  delle  Infrastrutture  Trasporti  con  decreto  SVCA-MIT-008562  P  del  18/10/2013, 
Autostrade  –  Concessioni  e  Costruzioni  Autostrade  S.p.A.  si  è  impegnata  a  finanziare  la 
realizzazione del raccordo viario in oggetto, attribuendo alla Provincia di Modena il ruolo di Ente 
Attuatore e impegnandosi a fornirle la progettazione esecutiva dell’opera, che è stata affidata a SPEA 
Engineeering S.p.A.

In adempimento agli impegni contrattuali assunti, SPEA Engineeering S.p.A. ha consegnato 
il  progetto  definitivo  dell’opera  che,  in  relazione  a  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  al 
momento di tale consegna (D.Lgs. n.163/2006), fu verificato direttamente dall’ufficio tecnico della 
Provincia di Modena, in quanto dotato di un sistema di controllo interno della qualità secondo la 
norma ISO 9001.

Attualmente,  SPEA Engineeering  S.p.A.  ha  in  fase  di  ultimazione  il  progetto  esecutivo 
dell’opera la cui verifica, tuttavia, stanti le modifiche normative introdotte dall’art. 26 comma 6 lett. 
b) del  D.Lgs. n.50/2016, non può essere direttamente effettuata dalla Provincia di Modena, ancorchè 
dotata di certificazione del proprio regime di controllo qualità ISO 9001, ma deve essere affidata ad 
un operatore economico esterno.

Si rende, pertanto, necessario procedere all’affidamento dei servizi di verifica e di supporto 
alla validazione del progetto esecutivo, relativamente ai lavori di costruzione del “Raccordo viario 
nord – sud in comune di San Cesario sul Panaro in variante alla SP14”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 .

I servizi richiesti riguardano la documentazione relativa al progetto esecutivo del Raccordo 
viario in oggetto, comprensiva della documentazione inerente il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione. Tale documentazione è in via di completamento e, conseguentemente, l'attività 
dell'affidatario si prefigura come in corso d'opera.

Stanti le disposizioni del citato art. 26 del D.Lgs. n.50/2016, si rende dunque obbligatorio il 
ricorso ad una collaborazione esterna qualificata che abbia già avuto una sufficiente esperienza  e 
che  abbia  tutti  i  requisiti  necessari  per  lo  svolgimento  dell’incarico  oggetto  della  presente 
determinazione. 

Con  il  presente  atto,  il  sottoscritto  R.U.P.  certifica  di  aver  accertato  la  sussistenza  delle 
condizioni esposte in precedenza, tali da rendere obbligatorio il ricorso a professionista esterno al 
quale affidare l’attività di cui si tratta, e ciò in conseguenza di un discriminatorio obbligo normativo.

Trattandosi  di affidamento di incarico di servizio tecnico di verifica della progettazione e 
supporto al R.U.P.  e, quindi, di tipo altamente specialistico, risulta pienamente applicabile l’art. 31 

Determinazione n. 127 del 05/09/2018   - pag. n. 1



c. 8 del D.Lgs. n.50/2016. Si dà atto, inoltre, che il  procedimento in oggetto riveste carattere di  
straordinarietà  in  relazione  all’entità  dell’opera  (di  importo  superiore  a  25  M€)  ed  urgenza  in 
relazione alla tipologia e alla sua destinazione d'uso, che la rendono prioritaria nell’ambito delle 
opere  programmate  dalla  Provincia  di  Modena.  Stante  ciò  è  pertanto  necessario  procedere  con 
celerità all'affidamento del servizio in oggetto.  

Trattandosi di incarico professionale attinente a servizi di importo superiore  ad € 40.000,00, 
come previsto dall'art. 157 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, si ritiene di ricorrere, quale modalità di 
scelta del contraente, alla procedura negoziata con gara informale  da esperire ai sensi dell'art.36 
comma 2 lett.b)  del D.Lgs.n.50/2016 con affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  comma 3 lett.b)  del  predetto  decreto,  secondo  i  criteri  e  i  pesi 
specificati nel capitolato speciale d'appalto tecnico e prestazionale e con le modalità di presentazione 
dell'offerta che saranno specificati nella lettera di invito relativa alla procedura negoziata.

Si richiamano per quanto in vigore ed applicabili alla presente procedura:
 le  Linee  Guida  n.1,  relative  all'attuazione  del  D.Lgs.n.50/2016  approvate  dal  Consiglio 

dell'Autorità nazionale Anticorruzione  con delibera n. 973 del  14 Settembre 2016 (G.U. 
n.228 del 29.09.2016) così come modificate  aggiornate al D.Lgs.n.56/2017  con delibera del 
Consiglio dell'Autorità n.138 del 21.02.2018;

 le  Linee Guida  n.  4,  relative all'attuazione  del  D.Lgs.n.50/2016 approvate  dal  Consiglio 
dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione   con  delibera  n.  1097  del  26  Ottobre  2016  ed 
aggiornate al decreto legislativo n. 56/ 2017  con delibera del Consiglio dell'Autorità n.206 
del 1 Marzo 2018.

 Il Bando-tipo n.  di cui alla Delibera A.N.AC.  n. 723  del 31/7/2018.   
 Premesso che la Provincia di Modena non è in possesso di un proprio elenco di operatori  

economici per il conferimento di servizi tecnici di architettura ed ingegneria dal quale attingere per 
la  procedura  in  oggetto,  si  rende  necessario  procedere  all'approvazione  dell'avviso  con  il  quale 
prende avvio l'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da consultare per 
l'espletamento  di  una  procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  relativo  alla  struttura 
descritta nell'oggetto della presente determinazione.  

La legge n. 27-12-2006 n.296 art.1 co.450 prevede il  ricorso al  mercato elettronico della 
pubblica amministrazione per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 1000,00;  dalla 
consultazione dell'apposito sito internet per gli acquisti in rete delle P.A.,sulla piattaforma telematica 
del  mercato  elettronico  dell'Emilia  Romagna  SATER/INTERCEN  E-R-  risultano  vari  operatori 
economici  abilitati  al  codice  “79933000-3 Servizi  di  sostegno alla  progettazione”  adeguato   alla 
tipologia di servizio richiesto; conseguentemente, si ritiene di procedere tramite R.D.O su SATER di 
INTERCENT E-R, selezionando  gli operatori iscritti nella citata piattaforma al predetto codice che 
abbiamo presentato la manifestazione di interesse  a seguito dell'Avviso pubblico. 

A  tale  procedura  sarà  data  opportuna  pubblicità   mediante  pubblicazione  dell’Avviso 
esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento  del servizio in oggetto 
sul sito web della provincia di Modena,  dando il termine di 15 g.g. solari, ai sensi dell'art.  219 
comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 (ora Linee Guida A.NA.C n.4 cit.) agli operatori economici interessati 
per far pervenire all'amministrazione la propria dichiarazione di interesse  a partecipare, compilando 
l'apposita modulistica che viene messa a disposizione degli stessi in formato elettronico sul sito web 
della Provincia di Modena. . 

L'importo  a  base  di  gara  è  pari  ad  €  64.121,92  oltre   CNPAIA  e  IVA   (importo  totale  € 
81.357,89). Il valore stimato ai sensi dell'art.35 co.4  e dell'art. 106 co.12 del D.Lgs.n.50/2016 è pari 
ad € 76.946,30 oltre  CNPAIA e IVA. La spesa trova copertura finanziaria al Cap. 4394 “S.P. Variante 
di San Cesario” finanziata con contributo di AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A..

Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale  n. 97 del 5.3.2008 avente per 
oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale e 
di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento che 
disciplina gli incarichi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli incarichi  
di  natura  tecnico  specialistica  affidati  ai  sensi  del  D.Lgs.  18 aprile  2016 n.  50 sono esclusi  dal 
suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo.
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L’incarico che sarà conferito con il presente atto sarà  ricompreso nel quadro economico del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica  e sarà ricompreso nel quadro economico del successivo 
progetto esecutivo. L'opera principale è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture al n.11-15-02 F.47 – Rif.Arc.91.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all’art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l’istituzione di un 
contributo  a  favore  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  -  (A.N.AC.)  e  a  carico  della  Stazione 
Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione 
del  contraente.  Le  tasse  per  contribuzione  A.N.AC. e  le  spese  per  la  pubblicità  sono  già  state 
previste nelle somme a disposizione del progetto.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  direttore  dell'area  Lavori  Pubblici  Ing.  Alessandro 
Manni, 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 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 D.Lgs. n. 196/2003  ed 
in  attuazione  del  Regolamento  UE 679/2016  sono  contenute  nel  “Documento  Privacy”,  di  cui 
l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di 
Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”, dei dati relativi alla presente determinazione

Per  tutto quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI  determina

)1 richiamate le premesse al presente atto quale parta integrante e sostanziale dello stesso, di 
approvare il Capitolato speciale d'appalto tecnico e prestazionale assunto agli atti con prot.n. 
32136 del 30/08/2018;

)2 di approvare  i contenuti e l' 'Avviso  avente ad oggetto :“ Affidamento dei servizi di verifica e 
di supporto alla validazione del progetto dei lavori di costruzione del “Raccordo viario nord – 
sud in comune di San Cesario sul Panaro in variante alla SP14” mediante r.d.o. nel mercato 
elettronico  della  p.a. SATER-INTERCENT-E.R.,  previa  indagine  di  mercato  ”   per 
l'individuazione di  operatori  economici  da consultare per l'espletamento di  una procedura 
negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  attinente  all'architettura  ed  ingegneria  nonché  i 
relativi  modelli  di  auto  dichiarazioni  allegati  (All.1:  “Modello  di  manifestazione  di 
interesse”,  All.2:  “Dichiarazione  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.46”,  All.3: 
“Dichiarazione per i raggruppamenti”) documenti tutti acquisiti agli atti dell'ente con numero 
di Prot. 32139 del 30/08/2018 con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

)3 di  determinare  il  termine  di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  in  15  giorni 
naturali  e  consecutivi  dalla  pubblicazione  del  predetto  Avviso  sul  sito  web  profilo 
committente  della  Provincia  di  Modena,  in  considerazione  delle  ragioni  descritte  nella 
premessa della presente determinazione e qui espressamente richiamate; 

)4 di   ricorrere,  quale  modalità  di  scelta  del  contraente,  alla  procedura  negoziata  con  gara 
informale sulla  piattaforma del mercato elettronico della p.a della Regione Emilia Romagna 
SATER di   Intercent-ER da esperire ai  sensi  dell'art.36  comma 2 lett.b)  ed art.  157 del 
D.Lgs.n.50/2016,  con  affidamento  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del predetto decreto legislativo e secondo i  
criteri ed pesi specificati nel Capitolato speciale d'appalto tecnico e prestazionale e con le 
modalità di presentazione dell'offerta che saranno  successivamente indicate  nella lettera di 
invito;

)5 di  dare  atto  che,  con  successivo  provvedimento,  verranno  approvati   la  lettera  invito  ed 
eventuale ulteriore modulistica e che si procederà, successivamente, all'invio, esclusivamente 
a mezzo del portale telematico SATER di Intercent- ER, della lettera di invito a presentare 
l'offerta e di tutta la documentazione necessaria;

)6 che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  nel  rispetto  e  con  le  modalità  previste  dalle 
disposizioni di cui all'art. 32 comma 10 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016;
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)7 di dare atto che l'opera di cui all'oggetto e' finanziata da contributo di AUTOSTRADE PER 
L'ITALIA S.p.A.; 

)8 di prenotare la somma di € 81.357,90 al cap 4394 “S.P. Variante di S. Cesario” del P.E.G. 
2018;

)9 di impegnare la somma di €.30,00 all'interno della succitata prenotazione al suddetto cap.  
n. 4394 del PEG 2018  quale contributo a favore dell’A.N.AC.;
)10 di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO 
GARA  7186527  -  attenendosi  alle  istruzioni  operative  pubblicate  sul  relativo  sito 
( anticorruzione.it);
)11 di dare atto che il codice CIG e'  76121218F6  e il codice CUP e' il n G41B15000090005; 
)12  di dare atto che  il responsabile del procedimento e’ l’ing.  Alessandro Manni  Direttore  
dell’Area Lavori Pubblici;
)13 di dare atto che il tempo previsto per la realizzazione dell'incarico  e' di 45 giorni naturali e 
consecutivi, come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;
)14 di  dare  atto  che  che  l'amministrazione  si  riserva  ogni  più  ampia  facoltà  di  modificare, 
integrare, annullare, revocare o non procedere per ragioni di pubblico interesse alla presente 
selezione,  senza  che  nessuno  dei  soggetti  interessati  possa  vantare  diritto  alcuno  alla 
prosecuzione del procedimento di selezione.
)15 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 Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n°  127 del 05/09/2018

U.O. proponente: Appalti e amministrativo 2

Proposta n° :        1098 del 03/09/2018

OGGETTO :
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  E DI SUPPORTO 
ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO  DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL “RACCORDO 
VIARIO NORD – SUD IN COMUNE DI S. CESARIO SUL PANARO IN VARIANTE  ALLA 
S.P.14”. APPROVAZIONE MODALITA', AVVISO E MODULISTICA  . 
CIG: 76121218F6 - CUP: G41B15000090005 

Parere :                FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000  n.  267,  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  impegnata,  ovvero  riferito  ad 
accertamento  della  entrata  od  alla  variazione  del  patrimonio  in  quanto  conseguono   da  atto 
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVO LL.PP. n. 127 del 05/09/2018.

GUIZZARDI RAFFAELE



Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia, composta  di  n............  fogli,  è  conforme  all'originale  firmato 
digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 05/09/2018


