DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 551 DEL 30/07/2019

OGGETTO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PER LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA SP 54 E DELLA SP 73 IN LOCALITA' BRANZANA E GRASSANO
NEI COMUNI DI CANOSSA E SAN POLO D'ENZA: CIG 7973284212B
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con
provvedimento n. 126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità
l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il
perseguimento degli obiettivi assegnati;
con determinazione dirigenziale n. 513, dell'11/7/2019 è stata indetta una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs
50/2016, di seguito “Codice”, relativa all'intervento di “Messa in sicurezza della SP 54 al
km 4+400, al km 6+300 e al km 7+100 e della SP 73 al km 5+150, in localita' Branzana e
Grassano nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza (CIG: 797328421B - CUP:
C67H19000370002)”, del valore a base d'asta di € 228.756,71 di cui € 44.371,14 per
costo della manodopera ed € 8.754,74 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti
a ribasso;
è stato stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
del Codice, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico
estimativo posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice purchè il numero delle ditte ammesse
non sia inferiore a cinque, tenuto conto della disciplina prevista dall'Ordinanza DPCM 15
novembre 2018 e in particolare delle deroghe al Codice dei Contratti introdotte dall'art. 4
dell'ordinanza medesima;
Vista la relazione, allegata al presente atto, dell'A.P. Servizi Generali, che recita:
“Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui sopra, svoltasi con
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c)
del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 95 del Codice, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del
computo metrico estimativo posto a base di gara, tenuto conto delle deroghe al Codice dei
Contratti introdotte in particolare dall’art. 4 della Ordinanza DPCM 15 novembre 2018 sotto
la cui disciplina ricade l'intervento in oggetto;
trasmette
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto il 25 luglio
2019, dal quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di aggiudicazione è stata
disposta a favore dell’operatore economico EMILIANA CONGLOMERATI SPA, con sede a
Reggio Emilia in via Volta 5, che ha presentato un ribasso del 14,18%
(quattordicivirgoladiciotto);
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propone
di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per un importo
netto di € 197.560,43 (IVA esclusa), di cui € 188.805,69 per lavori ed € 8.754,74 per oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge;
attesta
che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai
controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione
medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del
contratto”;
Rilevato che come indicato nella determinazione dirigenziale sopra richiamata la spesa
complessiva dell'intervento pari a € 310.000,00, risulta già impegnata alla Missione 10
Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente
cap. 5101 del PEG 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle
risorse di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019,
relativamente al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 36 del
29/03/2019, di approvazione del piano degli interventi urgenti per l'annualità 2019, sopra
citato, tra cui risulta l'intervento in argomento, accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al
corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017, del PEG 2019
(accertamento n. 239/2019), con il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa:
•

per €. 200.000,00 all'annualità 2019;

•

per €. 110.000,00 all'annualità 2020

Dato atto che:
il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sottoscritto dirigente
ing. Valerio Bussei;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio;
Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;
DETERMINA
di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, riguardante la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in premessa
indicati;
di aggiudicare l'appalto in argomento all'impresa EMILIANA CONGLOMERATI SPA, con
sede a Reggio Emilia in via Volta 5, che ha presentato un ribasso del 14,18% P.IVA
2503180354, per un importo complessivo netto di € 197.560,43 (IVA esclusa), di cui €
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188.805,69 per lavori ed € 8.754,74 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge;
di dare atto che:
la spesa complessiva dell'intervento pari a € 310.000,00, risulta già impegnata alla
Missione 10 Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al
corrispondente cap. 5101 del PEG 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato
2020109012, a valere sulle risorse di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27/02/2019, relativamente al Decreto del Presidente della Regione EmiliaRomagna n. 36 del 29/03/2019, di approvazione del piano degli interventi urgenti per
l'annualità 2019, sopra citato, tra cui risulta l'intervento in argomento, accertate al Titolo 4,
Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti 4020102017,
del PEG 2019 (accertamento n. 239/2019), con il seguente cronoprogramma di esigibilità
della spesa:
• per €. 200.000,00 all'annualità 2019;
•

per €. 110.000,00 all'annualità 2020

l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli
effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si
procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sottoscritto dirigente
ing. Valerio Bussei.
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Reggio Emilia, lì 30/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
==°==
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione di un bando di gara,
indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016
==°==
1^ SEDUTA (PUBBLICA)
==°==
Oggi giorno 25 luglio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 15.31, viene esperita la
procedura negoziata per l’aggiudicazione degli interventi di “Messa in sicurezza della
SP 54 al km 4+400, al km 6+300 e al km 7+100 e della SP 73 al km 5+150, in localita'
Branzana e Grassano nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza” dell’importo a base
d’asta di € 228.756,71 di cui € 44.371,14 per costo della manodopera ed € 8.754,74
per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso.
CIG: 797328421B - CUP: C67H19000370002.
Progetto definitivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 512 del 11 luglio
2019.
L’intervento è finanziato dalla Regione Emilia Romagna.
Il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Valerio Bussei, fa presente quanto
segue:
- l'affidamento dei lavori, trattandosi di interventi ricompresi nella disciplina della
Ordinanza DPCM 15 novembre 2018 e tenuto conto delle deroghe al Codice dei
Contratti introdotte in particolare dall’art. 4 della ordinanza medesima, avviene
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, e aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, determinato mediante unico
ribasso sull'importo totale del computo metrico estimativo posto a base di gara,
- si provvederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del Codice, purché il numero delle offerte ammesse non sia
inferiore a 5.
La Provincia, si riserva comunque il diritto di valutare la congruità dell'offerta, ai sensi
dell'art. 97 precitato.
Non saranno ammesse le offerte in aumento o alla pari rispetto al prezzo a base d'asta
e le offerte in variante.
La gara viene svolta in modalità non telematica secondo le deroghe al Codice dei
Contratti previste dall'Ordinanza precitata.
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- le Categorie delle opere richieste sono le seguenti:
Categoria Prevalente:
DESCRIZIONE

Cat.

Opere strutturali speciali

OG 3

Altre Categorie:
DESCRIZIONE

Cat.

Opere speciali strutturali

OS 21

Barriere stradali di sicurezza

OS 12A

Importo in Euro

€ 125.684,85

Importo in Euro
€ 61.700,30
€ 41.371,56

- con lettera Prot. n. 19252/2019 del 15/07/2019, inviata tramite pec, sono state
invitate n. 10 ditte a presentare offerta, come da elenco che segue:
n.

Ditta

C.F. / P.IVA

1

SICREA Spa

02520960358

2

QUADRA COSTRUZIONI Srl

02739830350

3

SALI-VER Srl

02421950359

4

P.A.L. Lavori Stradali sas

00503660359

5

SPAGGIARI Srl

01518390354

6

TRE EMME Srl

00984170357

7

C.F.C. Consorzio fra Costruttori

00447840356

8

PORFIREA Srl

02775830363

9

EMILIANA CONGLOMERATI Spa

02503180354

FONTANILI GIORGIO Srl

01217440351

10

- nel suddetto invito è stato indicato, quale termine di scadenza per la presentazione
delle offerte, le h. 12,00 del giorno 25 luglio 2019.
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Il RUP fa presente che entro il termine predetto sono pervenute le offerte delle
seguenti imprese:
1

EMILIANA CONGLOMERATI Spa

02503180354

2

QUADRA COSTRUZIONI Srl

02739830350

3

C.F.C. Consorzio fra Costruttori

00447840356

Il RUP tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiara di non essere incompatibile con
l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Verificata l'integrità dei pieghi, il RUP procede alla loro apertura e all'esame della sola
documentazione amministrativa (Busta A), ivi compresa la verifica dei PASSOE e
l’acquisizione dei partecipanti ai fini AVCPASS; rileva che la documentazione
amministrativa presentata dalle Ditte predette risulta completa e pertanto ammette
tutte le ditte alla gara.
Procede quindi:
- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche da lettura dei ribassi
presentati che risultano essere i seguenti:
1

EMILIANA CONGLOMERATI Spa

14,18%

2

QUADRA COSTRUZIONI Srl

12,854%

3

C.F.C. Consorzio fra Costruttori

11,54%

Essendo meno di cinque le offerte presentate, dopo aver verificato la congruità dei
costi della manodopera secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del
Codice, propone di aggiudicare i lavori all’impresa EMILIANA CONGLOMERATI Spa
che ha presentato un ribasso del 14,18% corrispondente ad un importo complessivo
netto di € 197.560,43 (IVA esclusa), di cui € 188.805,69 per lavori ed € 8.754,74 per
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Il Responsabile del procedimento:
trasmette il presente verbale all’U.O. Appalti e Contratti ai fini dell’attivazione della fase
procedimentale di verifica prodromica alla aggiudicazione definitiva;
− dà atto che l'Impresa suddetta ha dichiarato di voler subappaltare nei limiti di legge
le seguenti lavorazioni:
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−
−
−

OG 3: posa tubazioni, realizzazione drenaggi, realizzazione di gabbioni, posa
conglomerato bituminoso, realizzazione di segnaletica al 40% dell’importo
contrattuale;
OS 12 A: posa barriere al 30% dell’importo della categoria;
OS 21: perforazioni di pali e micropali al 30% dell’importo della categoria;

Alle ore 16.13 il Responsabile del Procedimento dichiara conclusi i lavori e dispone
che il materiale venga custodito in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio
dell'U.O. Appalti e Contratti, a cura e sotto la vigilanza dell’ufficio medesimo.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F. to Valerio Bussei
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. APPALTI E CONTRATTI
Oggetto: Interventi di messa in sicurezza della SP 54 al km 4+400, al km 6+300 e al
km 7+100 e della SP 73 al km 5+150, in localita' Branzana e Grassano nei Comuni di
Canossa e San Polo d'Enza” (CIG: 797328421B - CUP: C67H19000370002)

Il funzionario AP Servizi Generali
Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i lavori di cui sopra, svoltasi con
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63, comma 2, lett. c)
del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell'art. 95 del Codice, determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del
computo metrico estimativo posto a base di gara, tenuto conto delle deroghe al Codice dei
Contratti introdotte in particolare dall’art. 4 della Ordinanza DPCM 15 novembre 2018 sotto
la cui disciplina ricade l'intervento in oggetto;
trasmette
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto il 25 luglio
2019, dal quale risulta che, per i lavori in oggetto, la proposta di aggiudicazione è stata
disposta a favore dell’operatore economico EMILIANA CONGLOMERATI SPA, con sede a
Reggio Emilia in via Volta 5, che ha presentato un ribasso del 14,18%
(quattordicivirgoladiciotto);
propone
di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all'Impresa suddetta, per un importo
netto di netto di € 197.560,43 (IVA esclusa), di cui € 188.805,69 per lavori ed € 8.754,74
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA
di legge;
attesta
che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai
controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione
medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del
contratto

f.to Stefano Tagliavini
Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 551 del 30/07/2019.

Reggio Emilia, lì 30/07/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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