DETERMINAZIONE N. 283 / 2018 Del 08/10/2018
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, ESPERITA
SULLA PIATTAFORMA ME.PA CONSIP, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE ANNO 2018 - CUP G47H18000440004 - CIG
7590878EAD ALL’IMPRESA TURCHI CESARE SRL.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PRESO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23/02/2018 si approvava il bilancio
previsionale 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27/02/2018 ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione - anno 2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da affidare
in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
DATO ATTO che il progetto dei lavori in oggetto è finanziato interamente con risorse proprie;
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 26/06/2018 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo, redatto dal Settore Qualità Urbana, dei “Lavori di manutenzione strade
asfaltate anno 2018” per un Quadro Economico dell’importo complessivo di € 161.501,56,
di cui per lavori € 132.378,22 (comprensivi di € 3.971,37 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso) oltre Iva, che di seguito si riporta:
A) OPERE IN APPALTO
a1 Opere stradali
a2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1 IVA sui lavori di cui alla lettera A1)

€ 29.123,24
Totale

-

-

-

€ 128.406,85
€ 3.971,37
€ 132.378,22

€ 161.501,56

con determinazione dirigenziale n. 202 del 11/07/2018 si stabiliva di procedere alla
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, ivi contestualmente approvato, per la
realizzazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dei lavori in
oggetto, da affidarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con procedura riservata alle
imprese iscritte al Me.PA Consip nel Bando “Lavori” - Categoria OG3;
l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 15856 del 12/07/2018, pubblicato nel profilo del
Committente – sezione Amministrazione Trasparente dal 12/07/2018 per 15 giorni, ai sensi
dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha individuato in 10 il numero di operatori da
invitare alla procedura negoziata ed ha stabilito il termine di presentazione delle manifestazioni
di interesse nel giorno 26/07/2018 - ore 12.00;
entro il termine fissato sono pervenute n. 41 manifestazioni di interesse, di cui n. 37 ammesse
al sorteggio pubblico;
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-

in data 27/07/2018 è stato esperito il sorteggio pubblico dei 10 operatori economici da invitare
alla procedura negoziata, come da verbale prot. n. 17041 del 27/07/2018;
le imprese sorteggiate sono risultate le seguenti:
Ragione sociale
TURCHI CESARE SRL
CAPILUPPI LORENZO
SNC
IMPRESA SCIANTI
COSTRUZIONI SPA
F.LLI BEDESCHI SNC
FRANTOIO
FONDOVALLE SRL
PAL LAVORI STRADALI
SAS
ASFALTI ZANIBONI SAS
FERRO SRL
CALCESTRUZZI
CORRADINI SPA
GRUPPO ADIGE BITUMI
SPA

Indirizzo
Via Emilia Est 10
Via Verga – Borgoforte
1071
Via Don Milani 28

Città
C.F. – P.IVA
Rubiera (RE)
01214260356
Borgo Virgilio (MN) 00570220202
Modena

00179020367

Via Caduti sul lavoro 21
Via Provinciale 700

Casalgrande (RE)
Montese (MO)

00637680356
00279260368

Via Radici in Monte 128

Castellarano (RE)

00503660359

Via Napoli 14
Via Chiesa 10
Via XXV Aprile 70

Finale Emilia (MO)
Nogara (VR)
Salvaterra di
Casalgrande (RE)
Mezzocorona (TN)

01645130368
01291430237
00674130356

Corso IV Novembre 13/I

00681300224

VISTI i seguenti atti e documenti di gara:
- determinazione a contrattare n. 241 del 03/08/2018 con la quale si stabiliva di procedere
all’esecuzione dei lavori in oggetto a mezzo di RDO Me.PA Consip per l’importo a base di
gara di € 132.378,22 (di cui € 3.971,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva e
si provvedeva all’approvazione della lettera di invito e relativi allegati;
- lettera prot. n. 17657 del 03/08/2018 con la quale si è provveduto ad invitare alla procedura di
gara (RDO n. 2031099) i 10 operatori economici sorteggiati, stabilendo il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte nel giorno 31/08/2018 – ore 12.00 e l’apertura in data
03/09/2018 – ore 15.00;
DATO ATTO che tramite portale Me.PA Consip sono pervenute n. 4 offerte:
1. FRANTOIO FONDOVALLE SRL
2. ASFALTI ZANIBONI SAS
3. TURCHI CESARE SRL
4. CALCESTRUZZI CORRADINI SPA;
VISTI il verbale del seggio di gara in data 03/09/2018 e il verbale della commissione di gara in data
03/09, 04/09 e 20/09/2018 (n. 3 sedute), con il quale viene formulata la proposta di aggiudicazione
dell’appalto in oggetto all’impresa TURCHI CESARE SRL con sede in Rubiera (RE), Via Emilia
Est 10 – C.F. e P.IVA 01214260356, la quale ha totalizzato il punteggio di 93,50/100 ed ha offerto
un ribasso del 7,33% sull’importo posto a base di gara;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. che attribuisce ai dirigenti le competenze gestionali in
merito all’adozione degli atti di aggiudicazione delle gare d’appalto;
RITENUTO di procedere all’approvazione dei verbali di gara e procedere all’aggiudicazione
definitiva dei lavori in oggetto;
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PRECISATO che sono stati esperiti i controlli sui requisiti autodichiarati in sede di gara
dall’impresa sopra indicata;
RICORDATO che la spesa come da Quadro economico, per complessivi € 161.501,56, trova
copertura finanziaria al Capitolo 8510/010 “Manutenzione strade varie” del Bilancio 2018
all’impegno di spesa n. 1238/1 assunto con determinazione dirigenziale n. 202 del 11/07/2018;
DATO ATTO che:
- in conseguenza del ribasso del 7,33% offerto dall’impresa TURCHI CESARE SRL
sull’importo a base di gara di € 132.378,22 (di cui € 3.971,37 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso), l’importo contrattuale è calcolato in € 118.994,63, ai quali si sommano €
3.971,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 122.966,00 oltre Iva 22%
e quindi complessivi € 150.018,52;
- il costo della manodopera è di € 24.700,00;
VISTO il Capitolato speciale d'appalto e, per quanto in esso non contenuto, il Capitolato generale
d'appalto;
VISTO il “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto in data 09/11/2011
tra il Comune e la Prefettura di Reggio Emilia;
RITENUTO di provvedere con il presente atto all’assunzione di sottoimpegno di spesa a valere per
l’importo contrattuale e relativa Iva, per quindi complessivi € 150.018,52 Iva inclusa;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di
regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Bilancio
e Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
1-

di approvare, per i motivi indicati in narrativa, i verbali della procedura negoziata per
l’affidamento dei “Lavori di manutenzione strade comunali anno 2018” - CUP
G47H18000440004 – CIG 7590878EAD di seguito elencati:
- verbale prot. 17041 del 27/07/2018di sorteggio pubblico delle imprese da invitare alla
procedura negoziata;
- verbale del seggio di gara in data 03/09/2018 e il verbale della commissione di gara in
data 03/09, 04/09 e 20/09/2018 (n. 3 sedute);

2-

di aggiudicare i lavori in oggetto all’impresa TURCHI CESARE SRL, che ha offerto un
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ribasso del 7,33% sull’importo a base di gara di € 132.378,22 (di cui € 3.971,37 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto calcolato su € 128.406,85), per un importo di
affidamento pari ad € 118.994,63, ai quali si sommano € 3.971,37 per oneri di sicurezza, per
un importo complessivo pari quindi ad € 122.966,00 oltre IVA 22% (€ 27.052,52) e così
totali € 150.018,52;
3-

di dare atto che alla stipula del contratto si procederà sotto forma di scrittura privata con
sottoscrizione digitale secondo il format predisposto dalla piattaforma telematica Me.PA
Consip, dando atto che le spese inerenti e conseguenti rimarranno a carico dell’impresa
appaltatrice e che le migliorie dalla stessa offerte in sede di gara formeranno parte integrante
e sostanziale del contratto;

4-

di dare atto che al fine della stipula del contratto non opera il termine dilatorio di cui all’art.
32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in quanto appalto rientrante nella casistica di cui al
comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

5-

di rideterminare il Quadro economico dell’intervento in oggetto come segue:
A)

a1
a2
B)
b1
b2
b3

OPERE IN APPALTO
€ 118.994,63
LAVORI
Di cui € 24.000 per costi di
Opere stradali
manodopera
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 3.971,37
€ 122.966,00
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori di cui alla lettera A1)
€ 27.052,52
Tassa di gara Anac
€ 30,00
Imprevisti
€ 6.453,04
Totale
€ 156.501,56

6-

di sottoimpegnare la somma di € 150.048,52 al Capitolo 8510/010 “Manutenzione strade
varie” del Bilancio 2018 all’impegno di spesa n. 1238/1 come segue:
- per lavori e relativa Iva € 150.018,52 – imp. 1238/1 - sottoimp. 1238/2 (CUP
G42F17000540006 - CIG 6829249A8C)
- per tassa di gara Anac: € 30,00 – imp. 1238/1 - sottoimp. 1238/3;

7-

di trasmettere i dati connessi al presente appalto all’Osservatorio dei contratti pubblici, a
partire dall’aggiudicazione;

8-

di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica ing. Fausto
Armani e che Direttore dei Lavori è l’ing. Christian Conte;

9-

di trasmettere il presente atto al Comando della Polizia Municipale per quanto di
competenza.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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