
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  390  DEL  27/05/2021

OGGETTO

DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  DI  SISTEMA  DI  MONITORAGGIO  STRUTTURALE 
CONTINUO  DEL  PONTE  SUL  PO  TRA BORETTO  E  VIADANA E  APPROVAZIONE 
DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 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;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Raffaella Panciroli, quale Istruttore Direttivo Tecnico 
del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, fa presente quanto 
segue:

 il ponte sul fiume Po, tra Boretto e Viadana, ha uno sviluppo di 3.071 metri (di cui 92,34 
m di rampa di accesso in rilevato in sponda emiliana, 731.50 m di viadotto in alveo, 
926 m di viadotto golenale e 1.323,86 m di rampa di accesso in rilevato in sponda 
lombarda);

 è stato analizzato il flusso di traffico a cui è sottoposta l'arteria stradale di cui sopra ed 
è  emerso che i  mezzi  pesanti  che transitano sono mediamente  750 al  giorno per 
singola direzione, per un totale di circa 1500 passaggi giornalieri;

 oltre al passaggio di mezzi pesanti vi sono anche le auto e/o i mezzi leggeri i quali 
raggiungono gli 8.500 transiti giornalieri;

 considerata  l'importanza  del  manufatto,  negli  anni  scorsi,  si  è  intervenuti  con  una 
manutenzione straordinaria, innalzando il livello di sicurezza strutturale e pertanto è 
necessario  monitorare  il  comportamento  strutturale  dello  stesso,  per  intercettare 
immediatamente  eventuali  perdite  di  performance,  dovute  a  danneggiamento  e/o 
degrado; 

 essendo  un  manufatto  di  grandi  dimensioni,  molto  importante  ed  anche  molto 
sollecitato, è necessario provvedere ad installare un sistema di monitoraggio continuo, 
in grado di fornire delle  indicazioni sullo stato attuale dell’opera, tale da permettere il 
controllo della sua evoluzione nel tempo, prevenendo anticipatamente il verificarsi di  
situazioni critiche, od eseguire una verifica pre e post-evento;

 è stato analizzato il comportamento strutturale del manufatto costruendo un modello di 
calcolo  agli  elementi  finiti,  utile  alla  stesura  della  redazione  della  relazione  di 
valutazione dello  stato di  degrado,  la  valutazione delle  capacità  portante  statica ai 
carichi  verticali,  la  verifica  sismica  di  livello  0  con  valutazione  dei  coefficienti  di 
sicurezza,  la  vita  residua  e  l'evidenziazione  di  eventuali  criticità  sulla  struttura  del 
ponte.  Da  ciò,  sono  stati  individuati  i  punti  deboli  del  manufatto,  da  sottoporre  a 
monitoraggio;

 l'arteria  stradale  SP111  “Asse  di  Val  d'Enza”  è  molto  sollecitata,  poiché  asse  di 
collegamento e transito per le zone industriali e artigianali dei comuni che si affacciano 
sul  Po,  sia  su  sponda  Emiliano-Romagnola,  che  su  quella  Lombarda,  pertanto  è 
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necessario monitorare il manufatto, per migliorarne le condizioni di sicurezza al transito 
ed evitare interruzioni al traffico, dannose al tessuto economico;

 il sistema di Monitoraggio Strutturale Continuo, deve:
 permettere all'Ente gestore di intervenire tempestivamente laddove vi siano delle 

criticità rilevate, così da estendere il ciclo di vita del manufatto, oltre il previsto;
 rilevare precocemente eventuali danneggiamenti, in modo tale da ridurre i tempi di 

intervento e i costi di riparazione;
 convalidare le scelte progettuali fatte e nel caso apportare modifiche puntuali sulla 

base dei dati pervenuti dal monitoraggio;

Rilevato che:

 con Deliberazione di Giunta n. 590/2009, la Regione Emilia-Romagna ha stanziato € 
925.000,00 e che la stessa somma è stata stanziata dalla Regione Lombardia, per un 
totale di € 1.850.000,00, per “Interventi di adeguamento statico delle strutture del ponte  
sul fiume Po tra Viadana (MN) e Boretto (RE) sulla ex SP358R di Castelnuovo al km  
20+150 – 2° stralcio – 2° lotto”;

 i  lavori  principali  sono  stati  ultimati  e  rimangono  da  perfezionare  progettazione, 
affidamento  e  realizzazione  del  sistema  di  monitoraggio  idraulico  e  strutturale  del 
manufatto, per un importo residuo stimato di € 180.000,00;

 si è scelto di eseguire una progettazione interna, a cura del Responsabile dell'U.O. 
Gestione Manufatti - Ing. Marino Gallo, il quale possiede la necessaria competenza, 
conoscenza e capacità professionale;

 le economie derivanti dalla progettazione, verranno reimmesse nel quadro economico, 
ed andranno ad aumentare gli importi previsti per il servizio;

Visti:

 la “Richiesta di Nulla osta per la continuazione processi avviati su n. 7 strade facenti 
parte della rete di interesse nazionale in corso di rientro di competenza ad ANAS a 
seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 21.11.2019”, trasmessa dalla Regione Emilia 
Romagna - Servizio viabilità, logistica e trasposto per le vie d'acqua, con nota prot. 
0521010 del 24/07/2020;

 la  favorevole  condivisione  espressa  dalla  società  ANAS,  con  nota  prot.  CDG-P 
0398740 del 04/08/2020;

 il  nulla-osta espresso dal  Direttore Generale del  Ministero delle  Infrastrutture e dei 
Trasporti  Dott.  Antonio  Parente,  con  nota  prot.  INF.STRA.REGISTRO  UFFICIALE 
.U0008845.10-09-2020;

Considerato che:

 la Provincia di Reggio Emilia è autorizzata ad eseguire interventi nel ponte sul fiume 
Po tra Boretto e Viadana, in virtù dell'accordo di programma stipulato il 21/04/2004, tra 
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Provincia di Mantova e Provincia di Reggio Emilia, nel quale si indicava questo Ente,  
quale soggetto  attuatore  degli  interventi  di  “Interventi  di  adeguamento  statico  delle  
strutture del ponte sul fiume Po tra Viadana (MN) e Boretto (RE) sulla ex SS358 di  
Castelnuovo al km 20+150”;

 per  poter  procedere  ad  un’efficiente  gestione  degli  interventi  di  manutenzione  è 
necessario conferire ad un soggetto esterno il  servizio di realizzazione e gestione di 
sistema di monitoraggio del ponte sul po tra Boretto e Viadana;

 la mancata approvazione del presente atto, espone l’ente gestore a danni patrimoniali 
certi e gravi, in quanto non consentirebbe di acquisire con un congruo anticipo i dati e i 
report necessari a valutare le condizioni di sicurezza strutturale ed il controllo puntuale 
delle criticità, con il conseguente rischio di un intervento con oneri proporzionalmente 
crescenti con il passare del tempo;

Verificato che gli attuali carichi di lavoro non consentono all'Ente di disporre di personale e 
strumenti idonei a detta attività specialistica, per cui è necessario individuare un soggetto 
esterno,  competente  in  materia,  dotato  di  adeguata  professionalità,  che  si  renda 
disponibile, immediatamente, ad effettuare le prestazioni in argomento, dando corso ad 
una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito nella legge  
120/2020, di seguito decreto semplificazione, previa manifestazione di interesse al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare;

Accertato che, per far fronte al suddetto servizio, alla data odierna:

 non  è  possibile  ricorrere  al  programma  ''Acquisti  in  rete  della  Pubblica 
Amministrazione''  attuato  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  attraverso 
CONSIP SPA, ex art. 26, L. 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000 e s.m.i., in quanto 
nelle iniziative in atto, non è attiva una convenzione adeguatamente rispondente alle 
caratteristiche del servizio sopra citato, poiché si tratta di una prestazione di carattere 
intellettuale  non  standardizzata,  nè  standardizzabile,  il  cui  contenuto  è  plasmato 
dall'esigenza  di  risolvere  il  caso  specifico  e  non  può  pertanto  essere  oggetto  di  
strumenti di negoziazione elettronica;

 la categoria merceologica contenente le specifiche caratteristiche del servizio richiesto 
non è attualmente rinvenibile nel MEPA;

Atteso che:

 la tipologia di servizio che si intende acquisire è ad alto contenuto tecnologico e che gli  
operatori economici interessati potrebbero essere di poche unità, pertanto è necessario 
procedere con una manifestazione di interesse, così da raccogliere quante più richieste 
di partecipazione possibili e perseguire l'obiettivo di tutela della concorrenza;

 nel caso il servizio venisse aggiudicato e consegnato, la Provincia si riserva comunque 
la facoltà di  recedere anticipatamente, a norma dell’art.  1671 del Codice Civile, dal 
contratto, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun indennizzo per spese 
sostenute o per mancato guadagno;
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 si evidenzia che tali clausole, unitamente alle clausole relative alle condizioni generali 
di servizio, a norma dell’art. 1341 del Codice Civile, verranno sottoposte all’espressa e 
preventiva  accettazione  degli  operatori  economici  partecipanti  alla  procedura 
negoziata;

 nel contratto che si andrà a stipulare, sarà esplicitato che potrà rendersi necessario, in 
futuro, modificare in tutto o in parte o cedere lo stesso, a seguito di trasferimento del  
tratto stradale e del manufatto, ad altro ente gestore, tutto ciò senza che l'operatore 
economico possa vantare nei confronti della Provincia, alcunché per danno emergente 
o per lucro cessante;

Verificato che la motivazione per procedere all’affidamento del servizio sopra descritto è 
rinvenibile nel puntuale rispetto dei principi normativi vigenti e, in particolare, secondo i 
seguenti principi:

 economicità, garantita dal fatto che la fissazione dell’importo a base della negoziazione 
è stato determinato attraverso indagini di mercato e conseguenti analisi prezzi;

 efficacia,  rispettata  in  quanto  l’affidamento  risponde  alle  esigenze  tecniche  della 
Provincia che,  attraverso l'attività di  monitoraggio strutturale continuo, e in grado di 
valutare  e  programmare  piccoli  interventi  puntuali,  permettendo dunque  di  rendere 
sempre transitabile il manufatto, a beneficio dell’utenza;

 correttezza, garantita per il  fatto che il  contraente è individuato attraverso i soggetti 
interessati a negoziare con la Provincia, a parità di condizioni e con essi si negozia 
sulla base di univoci inviti a presentare offerte;

 libera concorrenza,  inoltre  garantita in quanto ci  si  avvale di  un avviso pubblico di  
manifestazione di interesse, strumento che garantisce la più ampia visibilità, così come 
regolamentato dalle vigenti norme;

 non  discriminazione,  garantita  rispettando  il  principio  di  correttezza,  e  della  libera 
concorrenza, anche perché non sono previsti  requisiti diretti  ad escludere particolari 
categorie di imprese, ma si rispetta, anche l’indicazione posta dal D.Lgs 50/2016, di  
aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

 trasparenza,  garantita  sia  dal  rispetto  degli  specifici  obblighi  di  pubblicità  posti  dal 
D.Lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016;

 proporzionalità,  garantita da un sistema di individuazione del contraente snello, che 
non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

 rotazione  e  pubblicità,  garantita  attraverso  l'avviso  pubblico  di  manifestazione  di 
interesse, dei potenziali contraenti disposti ad erogare il servizio n oggetto;

Dato atto che:

 è  stata  eseguita  la  progettazione  interna,  e  che  sono  stati  predisposti  i  seguenti  
elaborati:
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Elaborati Grafici:
• Elaborato n. 1 EG.01Rilievo Topografico e sviluppo longitudinale;
• Elaborato n. 2 EG.02Vista in pianta campate da monitorare;
• Elaborato n. 3 EG.03Vista laterale campate da monitorare;

Elaborati Testuali:
• Elaborato n. 4 R.01 Relazione descrittiva;
• Elaborato n. 5 CME Computo Metrico Estimativo;
• Elaborato n. 6 EP Elenco Prezzi;
• Elaborato n. 7 QE Quadro Economico;
• Elaborato n. 8 CSA-1 Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa;
• Elaborato n. 9 CSA-2 Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica;

 che il quadro economico del progetto conclude in € 180.000,00, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO IN EURO

a) FORNITURE E SERVIZI 136.262,00
b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 4.160,00

TOTALE NETTO 140.422,00

c)
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) 
pari all'80% di € 2.246,75

1.797,40

d)
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) 
pari all'20% di € 2.246,75

449,35

e) I.V.A. SERVIZI 30.892,84
f) IMPREVISTI 6.438,41

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 39.578,00

TOTALE COMPLESSIVO 180.000,00

Considerato  che  in  ragione  del  tipo  di  servizio  richiesto,  non  si  prevedono rischi  da 
interferenze in merito alla sicurezza con riferimento alla L. 123/2007 ed alla successiva 
Determinazione  della  A.V.C.P. n.3/2008  del  05/03/2008,  pertanto  non  si  procede  alla 
redazione  del  DUVRI  e  non  vengono  previsti  oneri  per  la  sicurezza  necessari 
all’eliminazione dei rischi da interferenze.

Dato atto che, per manifestare il proprio interesse a partecipare, gli operatori economici 
interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

 di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

 possedere i requisti di cui all'art. 83, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016, ovvero 
essere  regolarmente  iscritti  al  registro  delle  imprese,  istituito  presso  la  Camera  di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali  per  l’artigianato,  per  attività  coerenti  con  quelle  oggetto  della  presente 
procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in  
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o 
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secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  nel  quale  è  stabilito.  In  caso  di  società 
cooperative:  Iscrizione  all'Albo  delle  società  cooperative  presso  il  Ministero  dello 
Sviluppo  Economico  e,  se  cooperative  sociali,  iscrizione  all'Albo  Regionale  delle 
cooperative sociali, ex art. 9 della L. 381/1991, per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

 possedere i requisti  di cui all'art.  83, comma 1, lettera b),  del D.Lgs 50/2016, nello  
specifico:
 aver realizzato un fatturato complessivo minimo nel quadriennio 2017-2020, non 

inferiore a € 250.000,00 di cui almeno € 200.000,00 (pari all'80%) per la fornitura e 
posa di beni strumentali  necessari  al  monitoraggio, ed almeno € 50.000 (pari  al  
20%) per la gestione, manutenzione dei sistemi, e consulenza ingegneristica; 

 aver  realizzato  per  la  Pubblica  Amministrazione  nel  quadriennio  2017-2020 
prestazioni analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un importo minimo 
complessivo di € 150.000,00 di cui almeno € 120.000 (pari all'80%) per la fornitura 
e posa di beni strumentali necessari al monitoraggio, ed almeno € 30.000 (pari al 
20%) per la gestione, manutenzione dei sistemi, e consulenza ingegneristica;

 possedere una copertura assicurativa contro tutti i rischi inerenti il servizio, per un 
massimale unico complessivo di almeno € 1.000.000,00.

 possedere i  requisti  di  cui all'art.  83, comma 1, lettera c), del D.Lgs 50/2016, nello 
specifico: 
 aver  regolarmente  eseguito  nei  4  esercizi  precedenti  (2017-2018-2019-2020), 

almeno 2 contratti avente ad oggetto servizi di fornitura, posa in opera e gestione,  
di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con indicazione dei rispettivi importi,  
date, committenti siano essi pubblici che privati;

 avere una propria centrale di sorveglianza attiva H24 7/7;
 avere all'interno della propria struttura tecnica almeno 2 figure tecniche laureate, in 

grado di interpretare i dati del sistema e almeno 2 tecnici informatici in grado di 
gestire e risolvere i problemi che il sistema di monitoraggio dovesse presentare;  

Ritenuto  di  avviare,  con  la  presente  determinazione  a  contrattare,  le  procedure  per 
l’affidamento del servizio monitoraggio strutturale continuo al ponte in argomento;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di:

 indire  un  avviso,  al  fine  di  raccogliere  eventuali  manifestazioni  di  interesse  a 
partecipare  alla  procedura  negoziata,  per  l'affidamento  del  servizio  di  monitoraggio 
strutturale continuo del ponte sul Po, tra Boretto e Viadana, approvando lo schema di 
avviso stesso per l'aggiudicazione dell'appalto; 

 invitare tutti  gli  operatori  economici  che richiederanno di partecipare alla procedura 
concorrenziale,  sulla  base  della  manifestazione  di  interesse,  purché  ne  abbiano  i 
requisiti  e  di  aggiudicare  il  servizio  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, previsto dall’art. 1, comma 3 del decreto semplificazione;

I. la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai 
seguenti punteggi:
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punteggio

Offerta tecnica 90

Offerta economica 10

Totale 100

II. il  punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione 
elencati nel disciplinare di gara;

Dato atto che il  Responsabile Unico del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31 del  D.Lgs. 
50/2016, è l'Arch. Raffaella Panciroli, Istruttore Direttivo Tecnico in servizio presso l'U.O. 
Gestione Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia 
della Provincia; 

Richiamate le linee guida ANAC n. 3,  di  attuazione del D.Lgs. 50/2016,  approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.Lgs. 
56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017.

Precisato  che  al  paragrafo  10.2  delle  predette  linee  guida  si  legge  “Il  direttore 
dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal  responsabile del  procedimento nei 
seguenti casi” ed alla lettera b. si specifica “interventi particolarmente complessi sotto il  
profilo tecnologico”;

Rilevato che il servizio di realizzazione e gestione di sistema di monitoraggio strutturale 
continuo  del  ponte  sul  Po,  tra  Boretto  e  Viadana,  si  configura  come  “interventi 
particolarmente  complessi  sotto  il  profilo  tecnologico”  e  che  pertanto  è  indispensabile 
nominare il Direttore dell'esecuzione che sarà l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo 
Tecnico  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile,  Patrimonio  ed  Edilizia  della 
Provincia, che possiede le necessarie conoscenze e competenze per assolvere al compito 
affidatogli;

Visti:

 gli  artt.  72  e  73,  del  D.Lgs.  50/2016,  che  disciplinano  redazione  e  modalità  di 
pubblicazione dei bandi e degli avvisi;

 il  programma biennale degli acquisti  di beni e di servizi 2021-2022 di cui all'art.  21 
comma  6  del  D.Lgs.  50/2016,  inserito  nel  DUP  2020-2022,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 21/01/2021;

Dato  atto  che  il  servizio  potrà  essere  consegnato  per  motivata  urgenza,  anche  in 
pendenza di stipula contrattuale, ex art. 8, comma 1, lett.a) del decreto semplificazione;

Richiamati:

 il DL 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” convertito 
in legge, con modificazioni, Legge  n. 120 del 11/09/2020;

 il D.Lgs. 50/2016 - Codice degli appalti e contratti;
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 il  D.P.R. 207/2010 e smi (per le parti  ancora in corso di  validità)  -  Regolamento di 
attuazione del suddetto Codice;

Ritenuto di dare atto che la spesa di € 180.000,00, al lordo dell'IVA, per la realizzazione e 
gestione  di sistema di monitoraggio strutturale continuo del ponte sul Po tra Boretto e 
Viadana, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto denominato “interventi 
di adeguamento statico delle strutture del ponte sul Po, tra Boretto (RE) e Viadana (MN), 
lungo la SP358R – 2° stralcio – 2° lotto”, alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di 
Previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 5225, (impegni reiscritti  
763-764-765/2021) del PEG 2021, con esigibilità anno 2021;

Richiamati,  altresì,  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in 
argomento,  il  Codice Identificativo di  Gara (CIG)  n.  8745585D0A e il  Codice Unico di 
Progetto (CUP)  n. C47H11000470002;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare i seguenti elaborati di progetto, relativi alla realizzazione e gestione di un 
sistema di monitoraggio strutturale continuo del ponte sul Po, tra Boretto e Viadana:

Elaborati Grafici:
• Elaborato n. 1 EG.01Rilievo Topografico e sviluppo longitudinale;
• Elaborato n. 2 EG.02Vista in pianta campate da monitorare;
• Elaborato n. 3 EG.03Vista laterale campate da monitorare;

Elaborati Testuali:
• Elaborato n. 4 R.01 Relazione descrittiva;
• Elaborato n. 5 CME Computo Metrico Estimativo;
• Elaborato n. 6 EP Elenco Prezzi;
• Elaborato n. 7 QE Quadro Economico;
• Elaborato n. 8 CSA-1 Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa;
• Elaborato n. 9 CSA-2 Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica;

 di  dare  atto  che il  quadro economico del  progetto  conclude in  €  180.000,00,  così 
ripartito:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO IN EURO
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a) FORNITURE E SERVIZI 136.262,00
b) ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 4.160,00

TOTALE NETTO 140.422,00

c)
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) 
pari all'80% di € 2.246,75

1.797,40

d)
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) 
pari all'20% di € 2.246,75

449,35

e) I.V.A. SERVIZI 30.892,84
f) IMPREVISTI 6.438,41

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 39.578,00

TOTALE COMPLESSIVO 180.000,00

 di dare corso ad una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, 
convertito  nella  legge  120/2020,  di  seguito  decreto  semplificazione,  previa 
manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare per 
l’aggiudicazione  del servizio in argomento, il cui importo complessivo a base di gara 
ammonta a € 140.422,00 al  netto di  IVA (22%) da aggiudicarsi  successivamente a 
mezzo  di  procedura  negoziata,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020;

 di approvare, altresì, lo schema di avviso  per manifestazione di interesse allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 di dare, altresì, atto che:
 la  procedura  di  gara  sarà  svolta  tramite  piattaforma SATER – Regione  Emilia-

Romagna, alla quale saranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici che 
ne hanno fatto richiesta, purché ne abbiano i requisiti, tenuto conto che il criterio di  
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  in base ai 
seguenti punteggi:

punteggio

Offerta tecnica 90

Offerta economica 10

Totale 100

 il  punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione 
elencati  nel  Capitolato  d'appalto,  allegato  al  presente  atto,  quale  sua  parte 
integrante e sostanziale, con la relativa ripartizione;

 i termini per la presentazione delle offerte sono definiti in giorni 25, ai sensi dell'art.  
8, comma 1, lett. c), del D.L. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020;

 la spesa di € 180.000,00, al lordo dell'IVA, per la realizzazione e gestione di sistema 
di monitoraggio strutturale continuo del ponte sul Po tra Boretto e Viadana, trova 
copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del  progetto  denominato  “interventi  di 
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adeguamento statico delle strutture del ponte sul Po, tra Boretto (RE) e Viadana 
(MN), lungo la SP358R – 2° stralcio – 2° lotto”, alla Missione 10, Programma 05, del 
Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap. 5225, 
(impegni reiscritti 763-764-765/2021) del PEG 2021, con esigibilità anno 2021;

 di procedere alla pubblicazione della documentazione di gara ai sensi dell’art. 72 e 73, 
del D.Lgs. 50/2016;

 di dare, infine, atto che:
 il  CIG  di  riferimento  per  l’affidamento  in  oggetto è 8745585D04 ed  il  CUP  è 

C47H11000470002;
 ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. 267/2000:

 il  fine  del  contratto  consiste  nell'acquisizione  del  servizio  di  realizzazione  e 
gestione di  sistema di  monitoraggio strutturale continuo del  ponte sul  Po tra 
Boretto e Viadana;

 l'oggetto del contratto è costituito dalle attività tecniche sopra descritte;
 la scelta dell'operatore economico avverrà come sopra indicato;
 il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai 

sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Raffaella Panciroli, funzionario 

dell'U.O. Gestione Manufatti della Provincia;
 l'intervento  rientra  nella  previsione  del  Regolamento  per  l'attribuzione 

dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  di  cui  all'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii.,  come da “scheda di  ripartizione iniziale”,  allegata  al  presente  atto 
quale parte integrante e sostanziale.

Allegati: 
• Computo Metrico Estimativo
• Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa
• Schema di avviso per manifestazione di interesse; 
• Scheda di ripartizione incentivo iniziale.
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Reggio Emilia, lì 27/05/2021  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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