Area Lavori Pubblici
Dirigente ROSSI LUCA
Determinazione n° 186 del 16/08/2018
OGGETTO :
IIS "F. SELMI" VIA L. DA VINCI, 300 MODENA. NUOVO LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA.
AGGIUDICAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA..
Con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 153 del 03/07/2018 si approvava il
progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 70.000,00 di cui €
53.172,46 a base d’appalto comprensivi di € 3.188,33 per oneri di sicurezza, e, con lo stesso atto, si
individuava, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata con gara informale ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 con invito ad almeno 15 operatori presenti sul mercato e con
aggiudicazione col criterio del minor prezzo secondo l'art. 95 comma 4 del predetto decreto, con
esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo decreto
Sono state invitate alla gara informale le seguenti imprese:
1.
2.
3.
4.

TECNOELETTRA SRL via delle Scienze 18/A Occhiobello (RO) C.F e P.IVA 011809600294
IOLA COSTRUZIONI SRL via Mediana 495 Montese (MO)C.F e P.IVA 02255520369
LORENZINI PIETRO SRL via dell'Acquedotto 15 Barga (LU) C.F e P.IVA00275840460
CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP. Via Lagora di sotto 1 Castiglione dei Pepoli
(BO)C.F e P.IVA 00503231201
5. EDILEA SRL via P. Della Francesca 63 Modena C.F e P.IVA 01681370365
6. ITALCONDOTTE SRL via Mansfield 1 Parma C.F e P.IVA 01683860348
7. ROFFIA SRL via Barzelle 1/1 Marcaria (MN) C.F e P.IVA 01411770207
8. STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 Palagano (MO) C.F e P.IVA 01693720367
9. ECO STILE SRL via P. Mattarella 65 Scorzè (VE) C.F e P.IVA 02366690275
10. COP ASFALTI GROUP SRL via A.B. Nobel Reggio Emilia C.F e P.IVA 02573410350
11. CO.GE.SE. SAS Piazza Repubblica 35 Porto Viro (RO) C.F e P.IVA 01365660297
12. AZZINI NORBERTO via Genala 49 Cremona C.F e P.IVA 00131760191
13. EDIL RIVA SRL via A.Righi 605 Montese (MO) C.F e P.IVA 00398620369
14. VEZZALI COSTRUZIONI SRL via Zoello Barbieri 11 Castelnuovo Rangone (MO)C.F e P.IVA
02576880369
15. PIETRAFESA CANIO SRL via Isca del Pioppo 27/H Potenza C.F e P.IVA 01752890762
16. VANETON SRL via Repubblica di San Marino 38 Modena C.F e P.IVA 01806180368
17. SOC. COOP. DI LAVORO BATEA via Pastore 27 Concordia s/Secchia (MO) C.F e P.IVA
00154960363
Le lettere invito alla gara informale sono state inviate tramite p.e.c. in data12/07/2018 con prot.
n.26364 con scadenza presentazione offerte il giorno 24/07/2018 alle ore 12.00.
Determinazione n. 186 del 16/08/2018 - pag. n. 1

In data 25/07/2018 e 26/07/2018 in seduta pubblica, veniva esperita la gara informale da parte della
Commissione preposta all’esame dei plichi. In sede di gara, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs 50/2016,
non essendo pervenute almeno 5 offerte, non si è proceduto al sorteggio né all'esclusione automatica
delle stesse; l'esito delle operazioni di gara è riportato nel relativo Verbale assunto agli atti con prot.
n.28287 del 26/07/2018, che si richiama nel presente atto. Il provvedimento di esclusione e ammissione
dei partecipanti, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico
professionali, è stato pubblicato sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente, nei
termini previsti, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016.
L'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa
SOCIETA'
COOPERATIVA DI LAVORO B.AT.E.A. con sede in Concordia s/Secchia (MO) Via G. Pastore n. 27
C.F. e P.IVA 00154960363 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale
sull’elenco prezzi del 12,55 % e quindi per un importo di € 43.711,12 oltre €3.188,33 per oneri di
sicurezza, € 10.317,88 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 57.217,33.
Il Presidente di gara, considerato che l’offerta provvisoriamente aggiudicataria è apparsa
anormalmente bassa, ha disposto, ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di assoggettare la
stessa offerta a valutazione di congruità, attivando la relativa procedura con nota prot. n. 28409 del
26/07/2018.
Con nota prot. n. 30043 del 08/08/2018la ditta ha provveduto a fornire la documentazione
richiesta e note tecniche che, esaminate e verificate, sono risultate esaurienti e giustificative del prezzo
offerto, come risulta da verbale di verifica assunto agli atti con prot. n. 30335 del 10/08/2018 che di
richiama ed approva con il presente atto.
In data 01/08/2018 i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 del D.Lgs. n.
50/2016, effettuati dall’Ufficio Contratti e relativi all’impresa suddetta, sono terminati e risultati regolari.
A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro
economico di assestamento risulta essere così composto:

- Lavori in OG1
- Lavori in OS30
- Oneri per la sicurezza

€
€
€

32678,98
11.032,14
3.188,33

Totale lavori a base d’appalto

€

46.899,45

SOMME A DISPOSIZIONE :
- I.V.A. 22%
- accantonamento di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016
- Imprevisti e ribasso
- Contributo ANAC

€
€
€
€

10.217,88
1.063,45
11.789,22
30,00

Totale somme a disposizione

€

23.100,55

Importo complessivo del progetto

€

70.000,00

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 tracciabilita’ 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 Direttore Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.
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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
Per quanto precede,
Il Dirigente ROSSI LUCA 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 25/07/2018 e 26/07/2018 per l’aggiudicazione dei
lavori in oggetto indicati,come da Verbale di gara assunto agli atti con prot. n.28287 del 26/07/2018;
2) di aggiudicare, pertanto, i lavori predetti all’impresa SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO
B.AT.E.A. con sede in Concordia s/Secchia (MO) Via G. Pastore n. 27 C.F. e P.IVA 00154960363
per un importo contrattuale netto di € 46.899,45 di cui € 43.711,12 per lavori e € 3.188,33 per oneri di
sicurezza;
3) 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;
4) di dare atto che secondo in graduatoria risulta essere l'impresa CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC.
COOP. Via Lagora di sotto 1 Castiglione dei Pepoli (BO)C.F e P.IVA 00503231201
5) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con durc acquisito on line ,
prot. n.25539 del 06/07/2018 valido fino al 20/10/2018;
6) di dare atto che l'impresa SOC.COOP BATEA è iscritta presso la white list istituita presso la Prefettura
di Modena ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. 74/2012 convertito in L. 122/2012, con provvedimento n.
14005 del 21/02/2018 con scadenza 20/02/2019 per i settori “Demolizione edifici e altre
strutture,sistemazione terreno per cantiere edile “ e “Movimenti terra (scavi,livellamenti..ecc)”;
7) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è altresì efficace in quanto l'esito dei controlli è
terminato e risulta regolare come indicato in premessa;
8) di dare atto che la spesa complessiva di € 70.000,00 finanziata con fondi della fondazione Cassa di
risparmio di Modena è stata prenotata con determinazione dirigenziale n. 153 del 03/07/2018;
9) di impegnare, pertanto, la spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 57.217,33 di cui € 46.899,45
per lavori ed oneri, e € 10.317,88 per IVA al 22%, al capitolo n.3899“ Iniziative con la cassa di
Risparmio -Lavori ” del peg 2018;
10) di dare atto che le somme a disposizione provenienti da ribasso d'asta (€7.653,07 iva compresa) sono
comprese alla voce “Imprevisti e ribasso ” del nuovo quadro economico descritto in premessa ,che si
approva con il presente atto , e verranno utilizzate con l'adozione di appositi atti ;
11) di dare atto che si richiama la determina n.153 del 03/07/2018 per quanto concerne l'ufficio direzione
lavori ;
12) di dare atto che il codice CIG è 7553415B3C ed il codice C.U.P è G95B18000970007;
13) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture al n.06-06-02.F748(rif. Arch. 197);
14) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e sss.mm.ii. e, pertano si
dispone
la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente .
15) 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;
16) di trasmettere la presente determinazione all'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
Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n° 186 del 16/08/2018
U.O. proponente: Coordinamento d'Area e Sicurezza
Proposta n° :

1018 del 10/08/2018

OGGETTO :
IIS "F. SELMI" VIA L. DA VINCI, 300 MODENA. NUOVO LABORATORIO DI
MICROBIOLOGIA. AGGIUDICAZIONE LAVORI, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
DI ASSESTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
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 LAVORI PUBBLICI n. 186 del 16/08/2018.
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' 21/08/2018

