Comune di Carpineti

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE NUMERO 62 DEL 12/09/2019

OGGETTO:

LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI VIA
TAPOGNANA INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO
IN COMUNE DI CARPINETI - CIG: 7980881F55 - CUP:
I43D19000060002 GARA N. 7493458 APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
DETERMINA N. 62 DEL 12/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini

PREMESSO che:
− con deliberazione della Giunta regionale n. 1913 del 12.11.2018, recante “Approvazione interventi
urgenti e trasferimento di risorse a favore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile - Concorso finanziario ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare
situazioni di emergenza nel territorio regionale e modifiche precedenti D.G.R.” tra gli altri, è stato
previsto il concorso finanziario di €. 110.000,00 a favore del comune di Carpineti;
− con determinazione n. 4330 del 26.11.2018 del Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile della regione Emilia Romagna, recante “D.G.R. 1913/2018 –
Modifiche non sostanziali di interventi programmati nei comuni di Carpineti (RE), Toano (RE),
Ventasso (RE) e Vetto (RE)” a seguito di puntuale verifica con i soggetti beneficiari, sono emerse
diverse priorità in merito ad altri interventi su strade comunali diverse rispetto a quelle
precedentemente individuate nella D.G.R. 1913/2018, nell’ambito di un più ampio dissesto
idrogeologico che colpisce i territori comunali;
− alla luce delle diverse priorità evidenziate sul territorio, con la suddetta determinazione n. 4330 del
26.11.2018 si è determinato di modificare le descrizioni degli interventi programmati dalla
Deliberazione di Giunta Regionale 1913/2018 e tra questi l’intervento di competenza del comune di
Carpineti con l’intervento denominato “Ripristino della strada comunale di Via Tapognana
interessata da movimento franoso” per il medesimo contributo di €. 110.000,00 I.V.A. inclusa;
− con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio n. 15 in data 06.03.2019, si è
conferito al Dott. Geologo Paolo Beretti con studio in Quattro Castella Via De Gasperi, 2/1, iscritto
all’albo dell’Ordine dei Geologi Regione Emilia Romagna al n. 971, l’incarico di effettuare le indagini
geologico geotecnica e sismica con rilascio della relazione geologica geotecnica asseverante le
normative attualmente in vigore, dell’area interessata dall’intervento di cui trattasi;
− conseguentemente al suddetto contributo, assegnato ai sensi della D.G.R. 1913/2018 così come
modificata dalla determinazione n. 4330 del 26.11.2018, al comune di Carpineti, al fine di dare inizio
alla progettazione dell’intervento in premessa, necessita urgentemente conferire l’incarico relativo
all’espletamento della progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza,
predisposizione della relativa pratica sismica e della successiva contabilità lavori;
− con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 11/03/2019 è stato approvata la convenzione per
l’istituzione di un ufficio tecnico consortile per l’affidamento al consorzio di Bonifica dell’Emilia
centrale della progettazione e direzione lavori di opere pubbliche site nel territorio del comune di
Carpineti;
− con determinazione n. 41 del 10/07/2019 è stato affidato l’incarico per progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, pratica sismica e contabilità al Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale;
DATO ATTO che:
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26.07.2019 si è approvato il progetto definitivo
esecutivo dei lavori di dell’intervento di “Ripristino della strada comunale di via Tapognana
interessata da movimento franoso”, per una spesa complessiva di €. 110.000,00 di cui €. 84.104,53
per lavori in appalto ed €. 25.895,47 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
− la somma a base di gara è di €. 84.104,53 di cui €. 20.890,26 per il costo della manodopera
(incidenza del 24,838%) e €. 897,30 per oneri della sicurezza, un importo superiore a €. 40.000,00 e
inferiore ad €. 150.000,00, rientrando nei contratti che possono essere affidati tramite affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
− nelle more dell’impegno di spesa del contributo di €. 110.000,00 concesso al comune di Carpineti
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1913 del 12.11.2018, recante “Approvazione interventi
urgenti e trasferimento di risorse a favore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile – Concorso finanziario ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. 1/2005 finalizzato a fronteggiare
situazioni di emergenza nel territorio regionale e modifiche precedenti D.G.R.”;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio n. 48 del 31.07.2019,
con la quale tra l’altro, si stabiliva quanto segue:
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− di approvare gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile:
1. Lettera di invito;
1. Capitolato Speciale di Appalto;
2. Modello Dichiarazione Amministrativa;
3. Modello Dichiarazione integrative;
4. Modello offerta economica;
5. DGUE;
− di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura per affidamento diretto ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione di ripristino della strada comunale di
via Tapognana, interessata da movimento franoso, con il criterio del minor prezzo;
− ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs n. 50/2016 di procedere all’affidamento delle predette opere mediante
Gara Telematica da esperire sul portale di intermediazione Sater di Intercent-ER Agenzia regionale per
lo sviluppo dei mercati telematici di Bologna, con invito alle ditte indicate nell’elenco apposito che
rimane agli atti dell’ufficio;
− di dare atto che le gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente alla
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti
nell’allegata lettera di invito;
− l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
n. 50/2016, solo ad avvenuta formalizzazione della concessione del contributo concesso previsto a
totale copertura finanziaria dell’investimento di cui trattasi, le imprese partecipanti alla procedura in
argomento non possono pertanto vantare alcunché nei confronti della stazione appaltante né per danno
emergente né per lucro cessante;
− di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio del
comune di Carpineti;
− di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013;
RILEVATO che:
− il Codice Identificativo Gara riferito all’esecuzione dei lavori è: 7980881F55;
− la spesa a base d’appalto è fissata complessivamente in €. 84.104,53 di cui €. 83.207,23 soggetti a
ribasso, ed €. 897,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
− la spesa complessiva di €. 110.000,00 sarà imputata all’interno dell’intervento codice riclassificazione
ministeriale n. 10.05.2.0202, Cap. 2420 ad oggetto “Lavori di pronto intervento viabilità” del bilancio
pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2019;
− con lettera d’invito in data 31.07.2019 Prot. 6597 con la quale a mezzo della piattaforma
d’intermediazione Sater di Intercent-ER, si provvedeva ad attivare la procedura Gara Telematica n.
PI232724-19 ed invitare alla gara gli operatori economici selezionati per l’affidamento di suddetti lavori;
DATO ATTO che nel termine previsto per la scadenza e la ricezione delle offerte (fissato per le ore 13:00
del giorno 20.08.2019, sulla piattaforma d’intermediazione “SATER – INTERCENTER ER” sono stati
inseriti numero cinque plichi virtuali contenenti le offerte di gara delle ditte sotto elencate:
DITTA

SEDE

P.IVA

-

Morani S.r.l.

Via Costaferrata n. 14, 42034 Casina (RE)

00601130354

-

Rico' s.r.l.

Via Enza n.19, 42030 Ventasso (RE)

02206700359

-

Tazzioli & Magnani s.r.l.

Via Ganapini n. 27, 42038 Felina - Castelnovo Né
Monti (RE)

00122740350

-

Bertoia
Impresa
Costruzioni s.r.l.

Via Colombaia n. 2 - Fraz. Cerré Sologno, 42030 Villa
Minozzo (RE)

02220130351

-

Parenti Costruzioni s.n.c.

Via Triglia n.2, 42030 Villa Minozzo (RE)

01559880354

CONSIDERATO che in data 23.08.2019, il Presidente di gara in presenza di due testimoni, ha dato corso
alle operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura per
affidamento diretto in oggetto, così come indicato nel verbale di gara allegato alla presente
determinazione;
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PRESO ATTO
− il Responsabile del Procedimento nel corso delle operazioni di gara, ha proceduto al calcolo della
soglia di anomalia, mediante l’applicazione del metodo sorteggiato, determinando tale soglia nel
19,84%;
− successivamente veniva, redatta la seguente graduatoria finale:
Graduatoria Offerente
Ribasso offerto
1
Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l.
25,341%
2
Morani S.r.l.
19,84%
3
Rico' s.r.l.
15,15%
4
Tazzioli & Magnani s.r.l.
15,00%
5
Parenti Costruzioni s.n.c.
10,20%
− si stabiliva che per le offerte 1° e 2° classificate, risultate superiore alla soglia di anomalia come sopra
determinata, verranno richieste le spiegazioni sul prezzo, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs.
50/2016;
− si dichiarava aggiudicataria provvisoria della procedura negoziata per l’esecuzione dell’ intervento
relativo ai lavori di “Ripristino strada comunale di via Tapognana interessata da movimento franoso in
comune di Carpineti” la ditta la ditta Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE),
Via S. Colombaia n. 2, P.Iva 02220130351, per l’importo di €. 62.121,69 corrispondente ad un ribasso
del 25,341% sull’importo a base d’appalto di € 83.207,23 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a
€ 897,30 portano ad un importo contrattuale pari a € 63.018,99 (IVA esclusa);
DATO ATTO che:
− con lettera in data Prot. 7462 in data 04.09.2019, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si è
provveduto a mezzo PEC, a richiedere alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l., le spiegazioni
sull’offerta risultata anomala, da inviare entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della
nota, pena l’esclusione dalla gara;
− con lettera in data Prot. 7463 in data 04.09.2019, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 si è
provveduto a mezzo PEC, a richiedere alla ditta Morani s.r.l., le spiegazioni sull’offerta risultata
anomala, da inviare entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della nota, pena l’esclusione
dalla gara;
− in data 07.09.2019 Prot. 7546 la ditta Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l., ha trasmesso le spiegazioni
della propria offerta;
ESAMINATA la documentazione ricevuta in data 07.09.2019, presentata dalla Ditta posizionata al primo
posto della graduatoria Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l., a giustificazione della congruità dell’offerta
presentata, verificati gli elementi e le precisazioni fornite con la documentazione sopra citata, si è ritenuto
che l’offerta presentata dalla ditta Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l. relativa all’esecuzione dell’intervento
denominato “Ripristino strada comunale di via Tapognana interessata da movimento franoso in comune di
Carpineti”, sia congrua e non anomala e pertanto viene confermata la validità dell’offerta presentata in
sede di gara;
RITENUTO per quanto sopra citato di approvare il verbale di gara rassegnato, rilevato che le relative
operazioni sono state effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di
affidamento di lavori pubblici e delle norme contenute nella lettera d’invito;
RITENUTO conseguentemente di aggiudicare alla ditta Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l. di Villa Minozzo
(RE), la realizzazione dell’intervento di “Ripristino strada comunale di via Tapognana interessata da
movimento franoso”, alle condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato
d’Appalto e relativi elaborati progettuali nonché nell’offerta economica presentata dall’operatore
economico;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con le stesse
modalità di pubblicazione della lettera d’invito;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si e
provveduto all’approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021 e DUP 2029-2021;
- il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- il D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
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-

il Regolamento di Contabilità Comunale e s.m.i.;

RITENUTO per le verifiche espletate, congrua e non anomala l’offerta presentata in sede di gara dalla
ditta Bertoia Impresa Costruzioni s.r.l. relativa all’esecuzione dell’intervento denominato “Ripristino strada
comunale di via Tapognana interessata da movimento franoso”
DATO ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei
requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
DETERMINA

1) DI APPROVARE il verbale di gara rassegnato per l’affidamento dei lavori di cui dell’intervento
“Ripristino strada comunale di via Tapognana interessata da movimento franoso”, allegato alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa in copia conforme
all’originale cartaceo;

1) DI AGGIUDICARE definitivamente la realizzazione dell’intervento l’affidamento dei lavori di cui
dell’intervento “Ripristino strada comunale di Via Tapognana interessata da movimento franoso alle
condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto e relativi
elaborati progettuali, nell’offerta economica presentata dalla ditta BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI
S.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE), Via S. Colombaia n. 2, P.Iva 02220130351, per l’importo di €.
62.121,69 corrispondente ad un ribasso del 25,341% sull’importo a base d’appalto di € 83.207,23 che
sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 897,30 portano ad un importo contrattuale pari a €
63.018,99 (IVA esclusa);

2) DI IMPEGNARE l’importo pari ad €. 102.719,00 al netto dei precedenti impegni assunti per
competenze di progettazione e indagini geologiche, di cui al quadro economico dell’opera di che
trattasi, con imputazione a carico all’intervento in codice di bilancio n. 10.05.2.0202, Cap. 2420 ad
oggetto “Lavori di pronto intervento viabilità” del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario
2019;

3) DI DARE ATTO la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei
requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio
Finanziario;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013;

6) DI DISPORRE per la pubblicazione dell’aggiudicazione all’albo pretorio ON LINE e sul sito internet del
Comune;

7) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate e nelle more della stipulazione
dell’occorrente contratto d’appalto, la Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed eventuale
immediato inizio dei lavori come sopra aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016, redigendo all’uopo apposito verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i
lavori è stabilito dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto in 90 giorni dalla data del relativo verbale di
consegna, e curando nel contempo l’inoltro del medesimo verbale a questa Amministrazione per gli
adempimenti di competenza;

8) DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto, nei limiti dell’impegno
assunto, previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del
procedimento.
Il Responsabile del Settore
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Leurini
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è Corrado
stato firmato
da:
Corrado Leurini;1;3545620
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2019 431/0

Data:

12/09/2019

Importo:

102.719,00

LAVORI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE DI VIA TAPOGNANA INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO IN
COMUNE DI CARPINETI - CIG: 7980881F55 - CUP: I43D19000060002 GARA N. 7493458 APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2019 2420
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO VIABILITA'

Codice bilancio: 10.05.2.0202

C.I.G.: 7980881F55

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI

CARPINETI li, 12/09/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Enrica Costi;1;11247608

