PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ
SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 791 DEL 06/10/2010

OGGETTO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA REALIZZAZIONE DEL TAPPETO DI
USURA E SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE DEL 1° LOTTO DELLA VARIANTE ALLA SS63 A
PUIANELLO, NEL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA. REF. PROT.
2010/54680/2/2009.

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE,
PATRIMONIO ED EDILIZIA
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 80 del 16/03/2010,
modificata successivamente con deliberazione n. 200, del 13/07/2010,
esecutive ai sensi di legge, e n. 252, del 21/09/2010 dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’esercizio 2010 ed è stata affidata ai Dirigenti di primo livello, individuati
con delibera della Giunta Provinciale n.1 del 12/01/2010, l’adozione di tutti i
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il
perseguimento degli obiettivi assegnati;
Visto il referto Prot. n. 54680/2/2009, del 30.09.2010, con il quale si fa presente
quanto segue:
− con determinazione dirigenziale n. 481, del 24/06/2010, è stata approvata la
perizia relativa alla realizzazione del tappeto di usura e della segnaletica
orizzontale, nell'ambito dei lavori di costruzione della VARIANTE DI
PUIANELLO - 1° LOTTO, nel Comune di Quattro Castell a, dell'importo
complessivo di € 125.000,00, di cui € 99.842,42 per lavori (comprensivi di €
6.956,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 25.157,58 per
somme a disposizione, stabilendo di procedere all'affidamento dei relativi
lavori, con il sistema del cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, ai sensi dell'art.125, comma 8, del D.Lgs.
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
− con lettera inviata a mezzo fax il 10/08/2010, con Prot. n. 47980/2/2009,
come attestato dalla ricevuta in pari data, regolarmente pervenuta ai
destinatari, sono stati chiesti preventivi alle cinque ditte di seguito elencate,
individuate nell'Albo per gare a procedura ristretta semplificata, approvato
con determinazione dirigenziale n. 144, del 15/03/2010, prevedendo come
termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12,00, del
15/09/2010 e l’aggiudicazione al massimo ribasso percentuale, precisando
che si sarebbe provveduto all'aggiudicazione anche qualora fosse
pervenuta una sola offerta:
1.F.lli MORANI snc - Via Costaferrata, 14 - Paullo di Casina (RE);
2.CALCESTRUZZI VAL D'ENZA srl - Via Gondar, 18 - Montecchio Emilia
(RE);
3.C.F.C. S.c.r.l. - Via Pansa, 55/I - Reggio Emilia;
4.BACCHI S.p.A. - Via F.lli Cervi, 2 - Boretto (RE);
5.I.E.C.O. srl - Via della Resistenza, 63/b - Cervarezza di Busana (RE);
− con riferimento a quanto previsto dalla lettera di invito, entro le ore 12,00,
del 15/09/2010, sono pervenute tre offerte e precisamente da:
1. C.F.C. S.c.r.l., con un ribasso del 2,23%;
2. CALCESTRUZZI VAL D'ENZA s.r.l., con un ribasso del 3,953%;

3. BACCHI S.p.A., con un ribasso del 2,65%;
− il 20/09/2010, alle ore 08,30, presso la sede del Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, in Corso Garibaldi, 26 a Reggio
Emilia, si è riunita la Commissione per espletare la procedura di cottimo,
dalla quale è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta Calcestruzzi Val
d'Enza s.r.l., con sede in Via Gondar n. 18 - 42027 Montecchio Emilia (RE),
C.F. e P.IVA 00131800351, che ha offerto il ribasso sull'importo dei lavori
soggetto
a
ribasso,
pari
al
3,953%
(diconsi
trevirgolanovecentocinquantatrepercento), per un importo netto di
aggiudicazione dei lavori di € 96.170,62, comprensivi di € 6.956,07 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, come da verbale allegato al referto
sopra richiamato;
Considerato che, nel citato referto, si propone di:
− aggiudicare definitivamente le opere in parola alla Ditta Calcestruzzi Val
d'Enza s.r.l., con sede in Via Gondar n. 18 - 42027 Montecchio Emilia (RE),
C.F. e P.IVA 00131800351, che ha offerto il ribasso sull'importo dei lavori
soggetto
a
ribasso,
pari
al
3,953%
(diconsi
trevirgolanovecentocinquantatrepercento), per un importo netto di
aggiudicazione dei lavori di € 96.170,62, comprensivi di € 6.956,07 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, confermando quanto disposto nel
verbale del 20/09/2010, in premessa citato;
− dare atto che:
 verrà stipulato con l’impresa aggiudicataria idoneo contratto, contenente
gli elementi previsti all’art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99;
 il Dirigente Dott. Ing. Valerio Bussei, Responsabile Unico del
Procedimento provvederà agli adempimenti di cui all'art. 144, comma 4,
del citato DPR 554/99;
 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
• il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nella
realizzazione del tappeto di usura e della segnaletica orizzontale,
nell'ambito dei lavori di costruzione della variante di Puianello - 1°
lotto, nel Comune di Quattro Castella;
• 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 scrittura privata non
autenticata;
• 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 più dettagliatamente descritte nel
Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del
contratto e che è stato approvato unitamente alla perizia dei lavori;
• i lavori sono stati aggiudicati mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125, comma 8, previa consultazione di cinque operatori
economici;

 la spesa complessiva di € 125.000,00, trova copertura al Cap. 5111, del
PEG 2010, gestione residui 2007 e precedenti, tra le somme a
disposizione del quadro economico del progetto della Variante di
Puianello 1° lotto;
 l’intervento risulta inserito nel progetto n. 5 del PEG 2010 del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
DETERMINA
− di aggiudicare definitivamente i lavori relativi alla realizzazione del tappeto
di usura e della segnaletica orizzontale, nell'ambito dei lavori di
costruzione della VARIANTE DI PUIANELLO - 1° LOTTO , nel Comune di
Quattro Castella, alla Ditta Calcestruzzi Val d'Enza s.r.l., con sede in Via
Gondar n. 18 - 42027 Montecchio Emilia (RE), C.F. e P.IVA 00131800351,
che ha offerto il ribasso sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, pari al
3,953% (diconsi trevirgolanovecentocinquantatrepercento), per un importo
netto di aggiudicazione dei lavori di € 96.170,62, comprensivi di € 6.956,07
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, confermando quanto
disposto nel verbale del 20/09/2010, in premessa citato;
− di dare atto che:
 verrà stipulato con l’impresa aggiudicataria idoneo contratto, contenente
gli elementi previsti all’art. 144, comma 3, del D.P.R. 554/99;
 il sottoscritto Dirigente Dott. Ing. Valerio Bussei, Responsabile Unico del
Procedimento provvederà agli adempimenti di cui all'art. 144, comma 4,
del citato DPR 554/99;
 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:
• il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nella
realizzazione del tappeto di usura e della segnaletica orizzontale,
nell'ambito dei lavori di costruzione della variante di Puianello - 1°
lotto, nel Comune di Quattro Castella;
• 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 scrittura privata non
autenticata;
• 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 più dettagliatamente descritte nel
Capitolato Speciale d'Appalto, che costituirà parte integrante del
contratto e che è stato approvato unitamente alla perizia dei lavori;
• i lavori sono stati aggiudicati mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125, comma 8, previa consultazione di cinque operatori
economici;
 la spesa complessiva di € 125.000,00, trova copertura al Cap. 5111, del
PEG 2010, gestione residui 2007 e precedenti, tra le somme a
disposizione del quadro economico del progetto della Variante di
Puianello 1° lotto;

 il Codice Unico del Progetto (CUP), ai sensi della Legge 136/2010, per la
gestione del contratto in argomento, è il n. C51B06000230009.
Reggio Emilia, lì 06 Ottobre 2010
IL DIRIGENTE
(Ing. Valerio Bussei)

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
della determina N. 791 del 06/10/2010.

Reggio Emilia, lì 08/10/2010

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

