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Determinazione numero   471 del 06/04/2021

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD 
EST. ANNO 2021 - LOTTO I CUP: G47H18001170003 - CIG 8667667116. APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA..

CUP G47H18001170003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n.  376 del  15/03/2021 il  Dirigente  del   Servizio Lavori  Speciali  e 
Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato  il progetto esecutivo dell'importo 
complessivo di € 230.000,00 di cui € 181.599,47 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo 
dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €   23.607,93),   €  4.000,00  per  oneri  di  sicurezza  non 
ribassabili ed € 44.400,53 per somme a disposizione;

Con la  medesima  determinazione  si  è  stabilito  di  ricorrere,  quale  modalità  di  scelta  del 
contraente, alla procedura negoziata art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art.  36 comma 2 
come derogato dal DL 76/2020 art.  1 comma 2 lettera b), con il   criterio del prezzo più basso 
sull’importo  dei  lavori  posto a base di  gara tramite  ribasso percentuale  ai  sensi dell'art.  95 del 
D.Lgs.  50/2016,  con  esclusione  automatica  delle  offerte  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  97  del 
predetto decreto,  come modificato dal  DL 76/2020, art. 1 comma 3.

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, con  sorteggio  di n. 10 (dieci) operatori economici, 
come da verbale prot. n. 8611 del 18/03/2021 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 dell’art. 40  e dell’art. 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  (Identificativo  di  Sistema PI099119-21)  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 procedura negoziata (prot. Lettera invito n. 8717 del 19/03/2021)   le 
seguenti  imprese:

Ragione sociale Sede legale P.ta IVA

P.A.L. LAVORI STRADALI s.a.s. del Geom. VIA RADICI IN MONTE – FRAZ, ROTEGLIA – 42011 00503660359
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Lombardi G. CASTELLARANO (RE)

ASFALTI EMILIANI S.r.l. VIA CADUTI SUL LAVORO – 41058 VIGNOLA (MO) 00934320367

CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a. VIA XXV APRILE 70 . FRAZ. SALVATERRA – 42013 
CASALGRANDE (RE)

00674130356

ZECCHINI SERGIO GIOVANNI VIA CORNIA 89/1 – FRAZ. MOCOGNO – 41023 LAMA 
MOCOGNO (MO)

01325600367

ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI 
S.r.l.

VIA RAIMONDO DELLA COSTA 180/A – 41122 MODENA 02932420363

TAZZIOLI ALEARDO VIA MONTEVECCHIO 6 – 41044 FRASSINORO (MO) 01042540367

CON. IMP. EDILI  CME SOC. COOP. VIA MALAVOLTI 33 – 41122 MODENA 00916510365

IOLA COSTRUZIONI S.r.l. VIA MEDIANA 495 – FRAZ. IOLA – 41050 MONTESE (MO) 02255520369

CANOVI COSTRUZIONI S.r.l. VIA CIMONE 3 – 41023 LAMA MOCOGNO (MO) 00260550363

CAVA CINGHI STRADE s.n.c. VIA SASSOROSSO 16 – FRAZ. BOCCASSUOLO – 41046 
PALAGANO (MO)

03309400368

Nel termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10,00 del giorno 02/04/2021, 
sono pervenute sulla piattaforma SATER le offerte dei seguenti concorrenti:   

Ragione sociale concorrente P. IVA Protocollo offerta SATER
Registro di Sistema

1 CON. IMP. EDILI  CME SOC. COOP. 00916510365 PI112999-21

2 CALCESTRUZZI CORRADINI SPA 00674130356 PI113032-21

3 I.O.L.A. COSTRUZIONI 02255520369 PI114369-21

4 CANOVI COSTRUZIONI SRL 00260550363 PI114370-21

5 P.A.L. LAVORI STRADALI SAS 00503660359 PI114409-21

Alla  medesima  data   si  è  svolta  la  seduta  pubblica  virtuale  di  gara 
(verbale  prot.  n.  10155  del  02/04/2021)  con  ammissione  di  tutte  le  offerte 
pervenute, di seguito riportate:

Ragione sociale concorrente Ribasso 
percentuale 

Ribasso in Euro Importo ribassato

1 CON. IMP. EDILI  CME SOC. COOP. 6,23% € 11.313,65 170.285,82

2 CALCESTRUZZI CORRADINI SPA 5,50%    €   9.987,97 171.611,50

3 I.O.L.A. COSTRUZIONI 8,15% € 14.800,36 166.799,11

4 CANOVI COSTRUZIONI SRL 3,30% €  5.447,98 176.151,49

5 P.A.L. LAVORI STRADALI SAS 3,15% €   5.720,38 175.879,09

A seguito  dell’apertura  delle  offerte  economiche,   si  è  attivato  il  calcolo  della  soglia  di 
anomalia  di  cui  art.  97  del  D.lgs  50/2016,  che  è  risultata  pari  al  5,865  %,  con  conseguente 
esclusione automatica delle offerte  come contemplato dal vigente art. 1 comma 3 del Decreto legge 
n.  76/2020,  convertito  con modificazioni  in  Legge 120/2020,  essendo le  offerte  in  numero  non 
inferiore a cinque.

La graduatoria finale è risultata, pertanto,  la seguente :

Ragione Sociale Valore Offerta Euro Stato offerta
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I.O.L.A.  COSTRUZIONI SRL € 166.799,11 Ali - Anomalia
esclusione automatica

CON. IMP. EDILI  CME SOC. COOP. € 170.285,82 Anomalia
esclusione automatica

CALCESTRUZZI CORRADINI SPA € 171.611,50 1°                      
 Aggiudicatario

P.A.L. LAVORI STRADALI SAS € 175.879,09 2°

CANOVI COSTRUZIONI SRL € 176.151,49 3°
Ali

Si è  proceduto  all’esclusione  automatica   delle  imprese   I.O.L.A.  COSTRUZIONI SRL 
P.TA IVA  02255520369  e  CONSORZIO  IMPRENDITORI  EDILI  CME  SOC.  COOP. -   P.ta  IVA 
00916510365 -  le cui offerte  presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia. 

Conseguentemente,   il  Rup ha  proposto,  di  aggiudicare   i  lavori  in  oggetto  all’impresa 
CALCESTRUZZI CORRADINI SPA, con sede in Via XXV Aprile 70 – Fraz. Salvaterra – 42013 
Casalgrande  (RE)  -   C.F. e  P.ta  IVA 00674130356,  che  ha  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso 
percentuale del 5,50%, corrispondente ad € 9.987,97 per un valore dell’offerta di € 171.611,50  oltre 
€ 4.000,00  per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 175.611,50 ) ed € 38.634,53 per IVA al 
22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 214.246,03.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara  si configura nel seguente modo:

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) €  171.611,50
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 4.000,00
1) Totale appalto €  175.611,50

- arrotondamenti € 2,86
- accantonamento spese tecniche all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 € 3.340,79
- Contributo Autorità di Vigilanza € 225,00
- I.V.A. 22% € 38.634,53
Ribasso d’asta iva compresa € 12.185,32

c) Somme a disposizione dell’amministrazione € 55.388,50
2) Totale progetto € 230.000,00

L’importo dei lavori trova copertura finanziaria con fondi di cui al D.M. 49/2018 e D.M. 
123/2020, al capitolo n. 4763 “Interventi  per programmi straordinari  di manutenzione della rete 
viaria “ del PEG 2021.

Il Cronoprogramma della spesa è il seguente:

ANNO IMPORTO

2021 € 230.000,00

      
  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.
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L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come previsto nelle 
norme di gara.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione 
Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi.

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 virtuale di gara  del 02/04/2021 - prot. n. 10155  e 
la relativa  graduatoria di gara;

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 sopra richiamato 
per relationem, all’impresa CALCESTRUZZI CORRADINI SPA, con sede in Via XXV Aprile 
70 – Fraz. Salvaterra – 42013 Casalgrande (RE) -  C.F. e P.ta IVA 00674130356, che ha offerto di 
eseguirli  con  il  ribasso percentuale  del  5,50%, corrispondente  ad €  9.987,97 per  un valore 
dell’offerta di € 171.611,50  oltre € 4.000,00  per oneri di sicurezza  (importo contrattuale € 
175.611,50 )  ed  €  38.634,53  per  IVA al  22%  e,  quindi,  per  l'importo  complessivo  di  € 
214.246,03;

3) di dare atto che l’efficacia della presente determinazione è subordinata al risultato dei controlli 
sui  requisiti  di  ordine  generale,  di  cui  all'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  da  parte  dell’'Ufficio 
Contratti nei confronti dell’impresa aggiudicataria, attivati in data 02/04/2021;

4) di dare atto che l’impresa seconda classificata in graduatoria è  P.A.L. LAVORI STRADALI 
s.a.s. del Geom. Lombardi G. ;

5) di dare atto che si provvederà  alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 
attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER;

6) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F 921.3.1 – rif. Arch.395;

7) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 8667667116 e il codice C.U.P e’ il  n. 
G47H18001170003;

8) di approvare il quadro economico di assestamento post gara come in premessa evidenziato;
9) di  dare atto  che  il  Responsabile Unico del Procedimento è il  Dirigente del Servizio Lavori 

Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche Dott. Luca Rossi, della Provincia di Modena;
10) 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:  Geom.  Alessandro  Magagnoli  del  Servizio  Lavori  Speciali  e 

Manutenzione Opere Pubbliche -  Sez. Manutenzione Strade 3,
•  Direttore operativo: Geom. Marco Asciano del  Servizio Lavori Speciali e Manutenzione 

Opere Pubbliche -  Sez. Manutenzione Strade 3,
• Ispettori di cantiere: Sig. Davide Turrini e Sig. Gianluca Santi,

11) di dare atto che, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in 
fase  di  progettazione  è  il  Geom.  Alessandro  Magagnoli  del  Servizio  Lavori  Speciali  e 
Manutenzione Opere Pubbliche -  Sez. Manutenzione Strade 3,  e il Coordinatore della sicurezza 
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in fase di esecuzione è il Geom. Franco Sarto del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere 
Pubbliche – sez. Manutenzione strade 2;

12) di dare atto che il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato  in 30 
(trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

13) di dare atto che la somma complessiva di € 230.000,00 finanziata con fondi di cui al D.M. 
49/2018 e D.M. 123/2020  rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 376  del 
5/03/2021 (cod. CUP G47H18001170003);

14) di impegnare conseguentemente la  spesa per complessivi €  214.246,03  al cap. 4763 prenot. 
1028/21  “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria “ del PEG 
2021;

15)  di  dare atto  che l'Amministrazione  procederà al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  come 
previsto nelle norme di gara;

16)  di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 3 del  D.P.R.  n.  62/2013,  costituisce  causa  di 
risoluzione  del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di 
comportamento dei  dipendenti  pubblici,  e del  codice di comportamento dei  dipendenti  della 
Provincia  di  Modena,  pubblicati  entrambi  nella  sezione  amministrazione 
trasparente/disposizioni generali/atti generali;

17) 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 .

18) 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. 

19)  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. 471 del 06/04/2021 

Proposta n. 991/2021 - Area Lavori Pubblici - Appalti e amministrativo 1 

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD 
EST. ANNO 2021 - LOTTO I CUP: G47H18001170003 - CIG 8667667116. APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E GRADUATORIA, AGGIUDICAZIONE 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, 07/04/2021 

Il Dirigente 
GUIZZARDI RAFFAELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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