PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

AREA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 549 DEL 07/07/2008

OGGETTO
OPERE RELATIVE ALLE MITIGAZIONI AMBIENTALI - MANTO DI USURA,
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE VARIANTI DI
BORETTO E GUALTIROLO - 2° STRALCIO VARIANTE DI GUAL TIROLO.
VERBALE
DI
PROCEDURA
RISTRETTA
SEMPLIFICATA
ED
AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO.
ESITO
CONTROLLI
DITTA
AGGIUDICATARIA (REFERTO N. 49774/16592 DEL 07.07.2008)

AREA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
(Area Risorse ed Attivita' Economiche)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE ED EDILIZIA

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 39 del 05/02/2008, modificata
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 164 del 10/06/2008, dichiarate
immediatamente eseguibili, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l'esercizio 2008 ed è stata affidata ai Dirigenti di primo livello, individuati con
delibera della Giunta Provinciale n. 2 del 08/01/2008, l'adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il
perseguimento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 813 del 27/09/2007 (CIG identificante la
procedura: 0152510F37) è stato approvato il progetto esecutivo delle "opere
relative alle mitigazioni ambientali - manto di usura, nell'ambito dei lavori di
costruzione delle varianti di Boretto e Gualtirolo - 2° stralcio variante di
Gualtirolo", dell'importo di € 425.000,00 di cui a base d'asta € 340.000,00 (IVA
esclusa), compresi € 9.620,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura ristretta
semplificata da esperirsi ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 163/2006: contratto
a misura e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006;
- con lettera Prot. n. 31988/16592 del 23.04.2008 inviata via fax con conferma
telefonica di ricevimento, sono state invitate a presentare offerta n. 30 ditte,
secondo la graduatoria costituita a seguito di bando prot. n. 79934/6/2006 del
08.11.2007, apponendo, come termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, le h. 12,00 del giorno 21.05.2008;
- in data 22.05.2008 è stata esperita la procedura ristretta semplificata;
visto il referto n. 49774/16592 del 07.07.2008 con il quale la Titolare di
posizione organizzativa dell'U.O. Appalti, Contratti e Provveditorato e il
Dirigente del Servizio Appalti e Contratti:
• trasmettono il verbale di gara, redatto in data 22 maggio 2008, dal
quale risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla
Ditta F.LLI MANGHI Spa, Via Ceriati 19 loc.Palazzo - 43012
FONTANELLATO (PR) - C. F. e P.I. e 00166950345, quale offerente
il ribasso percentuale del 5,154%;
• attestano che i controlli effettuati a norma di legge per la ditta stessa
non hanno fatto emergere irregolarità;

•

fanno presente che il Servizio Infrastrutture ed Edilizia ha proceduto
alla verifica dei conteggi presentati dalla predetta Ditta
"aggiudicatario provvisorio" nel Modulo-offerta, così come previsto al
punto Busta B - Offerta Economica della lettera di invito alla gara
Prot. n. 31988/16592 del 23.04.2008, ed ha rilevato che non sono
stati commessi errori di calcolo;

Rilevato che la somma complessiva lorda per la realizzazione del progetto, pari
ad € 425.000,00, come indicato nella suindicata determinazione dirigenziale n.
813 del 27/09/2007, risulta già impegnata e disponibile nell'ambito dell'importo
complessivo del progetto principale al Cap. 5188, gestione residui 2004;
Visto il progetto n. 40 del P.E.G. 2008 dell’Area Cultura e Valorizzazione del
Territorio;
Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere in ordine al disposto dell'art. 192 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
- di prendere atto dell'esito della procedura ristretta semplificata esperita ai
sensi dell'art.123 del D.Lgs. n° 163/2006, e succes sive modifiche ed
integrazioni: contratto a misura con aggiudicazione con il criterio del prezzo piu'
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, per l'appalto delle "opere
relative alle mitigazioni ambientali - manto di usura, nell'ambito dei lavori di
costruzione delle varianti di Boretto e Gualtirolo - 2° stralcio variante di
Gualtirolo", dell'importo di € 425.000,00 di cui a base d'asta € 340.000,00 (IVA
esclusa), compresi € 9.620,07 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
nonchè del relativo verbale di gara, redatto in data 22 maggio 2008, che si
allega in copia, e di aggiudicare definitivamente, pertanto, l'esecuzione dei
lavori alla Ditta F.LLI MANGHI Spa, Via Ceriati 19 loc.Palazzo - 43012
FONTANELLATO (PR) - C. F. e P.I. e 00166950345, quale offerente il prezzo
di € 313.350,62 cui devono essere aggiunti € 9.620,07 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 322.970,69 (€
Trecentoventiduemilanovecentosettanta/69), pari al ribasso percentuale del
5,154%;
- di dare atto che:
•
il Servizio Infrastrutture ed Edilizia ha proceduto alla
verifica dei conteggi presentati dalla predetta Ditta "aggiudicatario
provvisorio" nel Modulo-offerta, così come previsto al punto Busta B Offerta Economica della lettera di invito alla gara Prot. n. 31988/16592
del 23.04.2008, ed ha rilevato che non sono stati commessi errori di
calcolo;
•
la somma complessiva lorda per la realizzazione del
progetto, pari ad € 425.000,00, come indicato nella suindicata
determinazione dirigenziale n. 813 del 27/09/2007, risulta già impegnata

e disponibile nell'ambito dell'importo complessivo del progetto principale
al Cap. 5188, gestione residui 2004;
- di dare altresì atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, di quanto segue.
• il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nell'eseguire le
"opere relative alle mitigazioni ambientali - manto di usura, nell'ambito
dei lavori di costruzione delle varianti di Boretto e Gualtirolo - 2° stralcio
variante di Gualtirolo";
• l'oggetto del contratto è meglio descritto nelle premesse del presente
atto e consiste nell'esecuzione dei lavori autorizzati;
• il contratto per i lavori verrà stipulato in forma di atto pubblico
amministrativo;
• le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, al termine di
consegna dei lavori ed alle modalità di esecuzione degli stessi, clausole
tutte contenute e piu' dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale
d'Appalto, che costituirà parte integrante del contratto e che è stato
approvato unitamente al progetto esecutivo dei lavori;
• i lavori sono stati aggiudicati tramite procedura ristretta semplificata
esperita ai sensi dell'art. 123 del Dlgs. n° 163/20 06, e successive
modifiche ed integrazioni: contratto a misura con aggiudicazione con il
criterio del prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari.
Reggio Emilia, lì 07 luglio2008
IL DIRIGENTE
(Ing. Valerio Bussei)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
della determina N. 549 del 07/07/2008.

Reggio Emilia, lì 09/07/2008

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO
(Dott.ssa Claudia Del Rio)

