COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 934/2019
del 04/05/2019
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA
STRADALE - ANNO 2018 - CIG 7606716C9C CUP D97H18000010004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 306 del 19/06/2018, immediatamente eseguibile, è
stato approvato il progetto esecutivo di “Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria
della segnaletica ed attrezzature per la sicurezza stradale – anno 2018” per una spesa complessiva di
€ 274.264,59, come da quadro economico di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO

Capo A – Lavori a base d’appalto
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE – ANNO 2018

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (di cui € 32.401,71 relativi al costo
delle manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lvo 50/2016, come
moeificato dal D.L.vo 56/2017)

€ 223.000,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 223.000,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Spese di pubblicità ed imprevisti

€ 49.060,00
€ 1.842,59

TASSA AVCP

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 137,00

Totale somme a disposizione (Capo B)
Totale (Capo A + Capo B)

€ 51.264,59
€ 274.264,59

- che con determinazione dirigenziale n. 1558, esecutiva dal 29/08/2019, si stabiliva di procedere
all’affidamento dei suddetti lavori per l’importo a base di gara di € 223.000,00 mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del medesimo decreto;
- che il Bando di gara d’appalto relativo all’appalto di cui sopra, è stato pubblicato, ai sensi di legge,
dal 17.10.2018 al 10.12.2018, arco temporale in cui sono state effettuate le pubblicazioni all’Albo
Pretorio, Internet e Sitar;
- che con determinazione dirigenziale n. 30, esecutiva dal 11/01/2018, è stata nominata la
commissione giudicatrice;
- che nei giorni 21/01/2019 e 29/01/2019 si sono svolte le sedute pubbliche di esame della
documentazione amministrativa, come risulta dai verbali iscritti nel Registro delle Scritture Private
ai nn. 3076 del 21/01/2019 e 3085 del 29/01/2019;
- che in data 18/02/2019 la Commissione si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle
offerte, come risulta dal verbale posta agli atti al prot. 62069/2019;
- che in data 04/03/2019 si è svolta l’ultima seduta pubblica di esame delle offerte economiche
come risulta dal verbale iscritto nel Registro delle Scritture Private al n. 3098 del 04/03/2019 ;

- che i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra
le ditte: Progetto Segnaletica S.r.l. (impresa mandataria), con sede in Campogalliano (MO), Viale
Europa n. 91, codice fiscale e partita IVA 02905080368 e Sias S.p.A. (impresa mandante) con sede
in Boario Terme (BS), Via Prade n. 37, codice fiscale e partita IVA 01854400981, per un importo
netto contrattuale di € 176.170,00, (corrispondente all'applicazione del ribasso del 21,00%
sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di gara pari a € 223.000,00, oltre ad oneri IVA al 22%;
- che sono state richieste giustificazioni sulla sospetta anomalia dell'offerta, come previsto dall'art. 97,
commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. eii. e contestualmente giustificazioni relative ai costi
della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10, del citato codice dei contratti pubblici ;
- che l'impresa ha comunicato le proprie giustificazioni con nota PEC posta agli atti del Settore al
numero di prot. 2019/83463 e che il Responsabile del procedimento le ha verificate e le ha ritenute
pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dalla normativa vigente in ordine al
possesso dei requisiti generali (e speciali) in capo alla Ditta risultata aggiudicataria;
Dato atto inoltre:
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e il
Dirigente che firmerà il contratto, con esito negativo, non sussistendone;
- che il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati
del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli
ultimi tre anni di servizio;
Visto che a seguito del ribasso del 21,00% applicato dall'impresa sopra indicata, si rende
necessario provvedere alla rideterminazione del quadro economico;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori sopra
specificati ed impegnare la relativa spesa;
Dato atto:
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
- che al presente appalto sono stati assegnati il codice CIG 7606716C9C e il codice CUP
D97H18000010004;
Dato atto inoltre della programmazione dei pagamenti in atti, ai sensi dell’art. 9, comma 2,
del D.Lgs. 78/2009;
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di aggiudicare in via definitiva, per quanto riportato in premessa, sulla base delle risultanze della
procedura negoziata di cui ai verbali iscritti nel Registro delle Scritture private ai nn. 3076 del
21/01/2019, 3085 del 29/01/2019 e 3098 del 04/03/2019, l'accordo quadro per la realizzazione dei
lavori relativi alla manutenzione straordinaria della segnaletica ed attrezzature per la sicurezza
stradale – anno 2018 al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra le ditte: Progetto Segnaletica
S.r.l. (impresa mandataria), con sede in Campogalliano (MO), Viale Europa n. 91, codice fiscale e
partita IVA 02905080368 e Sias S.p.A. (impresa mandante) con sede in Boario Terme (BS), Via
Prade n. 37, codice fiscale e partita IVA 01854400981, per un importo netto contrattuale di €
176.170,00;
- di dare atto che a seguito del ribasso del 21,00% offerto dall'impresa aggiudicataria dei lavori in
oggetto, il quadro economico viene rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIASSUNTIVO
Capo A – Lavori
ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE – ANNO 2018

Importo lavori (di cui € 25.597,35 relativi al costo delle manodopera previsti
dall'art. 23, comma 16 del D.Lvo 50/2016, come moeificato dal D.L.vo
56/2017)

€ 176.170,00

Totale lavori a base d’asta (Capo A)

€ 176.170,00

Capo B - Somme a disposizione dell'Amministrazione
Onere I.V.A 22%
Spese di pubblicità ed imprevisti

€ 38.757,40
€ 1.842,59

TASSA AVCP

€ 225,00

Totale assicurazioni art. 24 D.Lgs. 50/2016

€ 137,00

Totale somme a disposizione (Capo B)

€ 40.961,99

Ribasso a disposizione dell'opera

€ 57.132,60

Totale (Capo A + Capo B)

€ 274.264,59

- di dare atto:
- che il Responsabile del procedimento è l'ing. Nabil El Ahmadiè;
- che la somma di euro 274.264,59 trova copertura al capitolo 26500 del PEG 2018, PPI
141.111.2918, intervento progressivo 2018-021-00-01, crono 2018/75, prenotazione di impegno
2019/3387 per € 225,00, prenotazione impegno 2019/3388 per € 137,00, prenotazione di impegno
2019/3386 di € 1.842,59, prenotazione di impegno 2019/3385 di € 272.060,00 , CUP
D97H18000010004;
- che la copertura finanziaria di € 274.264,59 è costituita da entrate accertate negli esercizi
precedenti e transitate per “Avanzo di amministrazione spese di investimento” sul capitolo 1.2.00,
cod. fin. 19, grazie alla concessione degli spazi finanziari del Patto Nazionale, categoria C2;
- che a seguito del ribasso di gara si verifica un' economia di spesa pari a € 57.132,60, che resta sull'impegno
2019/3385 a disposizione dell'opera;

- che, a seguito dell’analisi degli impegni e degli accertamenti in sede di consuntivo, si è
provveduto a reimputare all’esercizio 2019 le entrate e le spese non esigibili nell’esercizio 2019 con
Deliberazione di Giunta n. 2019/110, come disposto dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche e
integrazioni;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 04/05/2019

Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

