Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Dirigente ROSSI LUCA
Determinazione n° 72 del 26/03/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO PER APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO A FREDDO AD ELEVATE PRESTAZIONI – ANNO 2019 - MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE SU PIATTAFORMA DI
NEGOZIAZIONE SATER DI INTERCENT-ER PRECEDUTA DA AVVISO PUBBLICO - CIG
7842146799 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.AC.
PREMESSO che il Servizio Manutenzione opere pubbliche della Provincia di Modena ha tra i
propri compiti istituzionali la Manutenzione ordinaria/straordinaria delle strade provinciali e degli
edifici scolastici sedi di istituti di istruzione superiore di secondo grado e che l'interesse pubblico
sotteso a tale competenza è quello di preservare e manutenere il patrimonio demaniale e
indisponibile dell'ente.
La gestione delle strade provinciali è di competenza del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione
Opere Pubbliche.
L’intera rete viaria è suddivisa in 8 zone manutentive (raggruppate in 3 Aree), alle quali è assegnato
un Referente Tecnico di Area ed un Assistente Tecnico di Zona.
L'Amministrazione Provinciale ritiene vantaggioso ed economico eseguire le piccole opere di
manutenzione stradale facendo ricorso a propria mano d'opera specializzata presente su tutto il
territorio provinciale. In particolare, si rende necessario effettuare lavori urgenti in amministrazione
diretta di ripristino delle pavimentazioni stradali mediante chiusura di piccole buche e fessurazioni
che si formano sulle strade a causa dell’azione combinata dell'azione degli agenti atmosferici ed
idrogeologici verificatisi durante la trascorsa stagione invernale delle sollecitazioni dinamiche dei
veicoli in transito: si tratta di attività urgenti ed indifferibili, che oltre a garantire le condizioni
minime di sicurezza per il transito veicolare e pedonale, potrebbero, se non attuate con tempestività,
arrecare danni patrimoniali all’Ente.
Le avverse condizioni meteo del periodo invernale caratterizzate da precipitazioni nevose e basse
temperature, hanno determinato la formazione di buche sulle pavimentazioni delle strade provinciali.
Le operazioni di ripristino periodiche hanno determinato l'esaurimento delle scorte di conglomerato
bituminoso a freddo ad elevate prestazioni, pertanto, sulla base delle richieste pervenute dai singoli
centri operativi, si rende necessario provvedere alla fornitura urgente di conglomerato bituminoso a
freddo ad elevate prestazioni, confezionato in sacchi, per la ripresa di piccole buche e fessurazioni
sulle strade, indispensabile all’esecuzione delle lavorazioni di media entità sopraccitate, svolte
direttamente dal personale operaio, finalizzate al perseguimento di una maggiore tempestività degli
interventi ed al conseguimento di un sensibile risparmio complessivo.
L’importo messo a disposizione dall'Amministrazione per l'acquisto del materiale sopraccitato
ammonta ad Euro 56.000,00.

Determinazione n. 72 del 26/03/2019 - pag. n. 1

Il progetto esecutivo per la fornitura in oggetto indicata è stato posto agli atti con Prot. n.9055 /cl.1115-03 F807 del 19-03-2019 e riporta in seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
a) Importo fornitura
1)

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
€ 45.103,00

Totale appalto

c) I.V.A. al 22%
e) Contributo A.N.A.C.
f) Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 del D.Lgs n.
50/2016

€ 45.103,00
€ 9.922,66
€ 30,00
€ 902,06

2)

Somme a disposizione dell’amministrazione

€ 10.854,72

3)

Totale progetto

€ 55.957,72

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che il richiamato D.Lgs. n.50/2016, art. 36, comma 2, lett. b) da attuazione
normativa al principio della concorrenza, ma che nella fattispecie non ricorre «un interesse
transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida
n. 4, paragrafo 1.5);
RITENUTO che:
- vada in ogni caso e comunque garantito l’interesse-dovere dell’Amministrazione alla convenienza
economica nell’acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
-che tale interesse può realizzarsi attraverso lo strumento giuridico della gara informale preceduta da
indagine di mercato per selezionare gli operatori economici da invitare, nel senso “classico” del
termine e che tale indagine possa effettuarsi tramite gara informale, preceduta da pubblicità
preventiva effettuata mediante avviso sul sito web della stazione appaltante nel rispetto del principio
della concorrenza per il mercato;
-trattandosi di contratto di fornitura di importo superiore ad € 40.000,00, ma inferiore al valore di
soglia europea, 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 del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b) del predetto
decreto, trattandosi di forniture di beni standardizzati e le cui caratteristiche sono definite dal
mercato secondo le modalità che saranno specificati nella lettera di invito relativa alla procedura
negoziata. Si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che
presenteranno la manifestazione di interesse, qualora in possesso dei requisiti richiesti e, trattandosi
di forniture di importo inferiore alle soglie dell'art. 35 del D.Lgs.n.50/2016, ai sensi dell'art. 97
comma 8 del citato decreto, si prevede di applicare l'esclusione automatica delle offerte qualora le
offerte ammesse siano almeno dieci.
Richiamate 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 e
ss.mm.ii.
Premesso che la Provincia di Modena non è in possesso di un proprio elenco di operatori
economici per il conferimento di tali forniture 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
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procedura negoziata per l'affidamento del contratto descritto nell'oggetto della presente
determinazione.
Si ritiene di utilizzare la piattaforma telematica del mercato elettronico SATER di
INTERCENT-ER con invito agli operatori economici abilitati alle Classi di iscrizione per il
seguente codice CPV: 44113000-5 - “Materiali per costruzione stradale”, adeguato alla tipologia
delle forniture richieste; con invito agli operatori iscritti nella succitata piattaforma 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 sul sito web della provincia di Modena,
dando il termine di 10 gg. solari, ai sensi dell'art. 219 comma 9 del D.Lgs.n.50/2016 (ora Linee
Guida A.NA.C n.4), 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 suddetto.
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 Dott. Geol. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell’Area Lavori Pubblici.
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 Dirigente ROSSI LUCA determina
1) di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto ed approvare
il predetto progetto esecutivo assunto agli atti con Prot. n.9055 /cl.11-15-03 F807 del 19-032019 per l'importo complessivo di € 55.957,72 e tutti gli allegati allo stesso compresi il
capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale, l'elenco prezzi unitari, l’Elenco delle Forniture
facenti parte integrante del progetto stesso e posto a base d'appalto della Fornitura di
conglomerato Bituminoso a freddo ad elevate prestazioni in sacchi – anno 2019;
2) di approvare l'Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale, il
modulo per la manifestazione di interesse, assunti agli atti con prot. n. 9861 del 25/03/2019;
3) di definire che l'affidamento avverrà mediante procedura negoziata con gara informale
preceduta da Avviso pubblico sulla piattaforma elettronica di negoziazione SATER di
Intercent - ER tra gli operatori economici che presentarenno la manifestazione di interesse ad
essere invitati ed abilitati a seguenti codici CPV: 44113000-5 - “Materiali per costruzione
stradale”, adeguati alla tipologia delle forniture richieste previa indagine di mercato per
l'importo a base di gara di € 45.103,00 oltre ad IVA 22%;
4) di dare atto che, con successivo atto, saranno approvati la lettera invito, il Modello MA) di
autodichiarazione ed eventuale ulteriore modulistica, compreso il modulo offerta;
5) di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b)
mediante procedura negoziata con gara informale gestita sulla piattaforma elettronica di
negoziazione SATER – ITERCENT ER previa consultazione di almeno cinque operatori
economici selezionati mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito web della provincia di
Modena, con affidamento con il criterio del minor prezzo determinato con ribasso percentuale
sull'elenco prezzi a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.b) trattandosi di forniture di
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beni standardizzati o con caratteristiche fornite e presenti sul mercato con applicazione
dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del citato decreto;
6) 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.
7) 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 sulla piattaforma elettronica;
8) di dare atto che il contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
ammonta ad Euro 30,00 e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente
selezione numero gara 7378431 attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.it
9) di prenotare la somma di € 55.957,72 al Cap. 246/0 “Forniture diverse per lavori in
economia” del bilancio 2019.
10) di dare atto che, il presente progetto e la procedura di gara informale di fornitura sono stati
realizzati da personale interno dell’Area LL.PP., al quale spetteranno gli incentivi previsti
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
11) di prenotare nell'ambito della suddetta prenotazione la somma di € 902,06 relativa alla quota
per progettazione e gare secondo l'art. 113 del D.lgs n. 50/2016” al Capitolo 246/0 “Forniture
diverse per lavori in economia” del Bilancio 2019 ;
12) di dare atto che il codice C.I.G. è:7842146799.
13) di impegnare nell'ambito della prenotazione del progetto la somma di € 30,00 al Capitolo
246/0 “Forniture diverse per lavori in economia” del Bilancio 2019, quale contributo a
favore dell’A.N.A.C;
14) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO
GARA 7378431 - attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito
( anticorruzione.it)
15) di procedere all'affidamento della Fornitura anche nel caso sia presentata un'unica offerta
purché valida e se la stessa sarà ritenuta adeguata alle caratteristiche del materiale da fornire,
fatto salvo la potestà dell'amministrazione di rinnovare la procedura negoziata con richiesta di
offerta ulteriori operatori economici;
16) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio
Manutenzione OO.PP. dell'Area Lavori Pubblici, Dott. Geol. Luca Rossi ed il direttore
dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Massimo Grimaldi;
17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Ordinaria 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
Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n° 72 del 26/03/2019
U.O. proponente: Manutenzione strade (1)
Proposta n° :

297 del 15/03/2019

OGGETTO :
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A
FREDDO AD ELEVATE PRESTAZIONI – ANNO 2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA CON GARA INFORMALE SU PIATTAFORMA DI
NEGOZIAZIONE ELETTRONICA SATER DI INTERCENT- ER PRECEDUTA DA AVVISO
PUBBLICO - CIG 7842146799 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.N.AC.
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 SPECIALI E MANUTENZIONE OO.PP. n. 72 del 26/03/2019.
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' 27/03/2019

