
S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

COPIA DIDeterminazione del Dirigente delSettore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLACITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S
Determinazione di aggiudicazione con contestuale assunzione di impegni di spesa relativa ailavori di cui al progetto esecutivo A3 n. 74/2021 "Ripavimentazione di alcune strade urbane edextraurbane", oggetto del settimo rilancio competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c),del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Accordo quadro (Prog. A3 n. 05/2020)inerente i "lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedinel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022" - C.I.G. derivato: 9003487882.

Richiamati:- la Deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. 45 del 17/03/2020, immediatamenteeseguibile ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto di Accordo quadro A3 n.05/2020denominato “Lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsi ciclopedonali emarciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022”, per un importo complessivo diprogetto pari ad € 3.500.000,00, IVA inclusa (di cui € 2.750.00,00 + IVA per lavori da porre abase di gara, oltre € 55.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);- la Determinazione a contrattare del Comune di Carpi, a firma del Dirigente del Settore A3 -Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, n. 232 del 28/04/2020, con cui si è disposto diassegnare i lavori in oggetto, per un importo complessivo stimato a base di gara di €2.805.000,00 (di cui € 55.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara),oltre IVA di legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità ditrattamento, mediante l’indizione di una procedura aperta in modalità telematica sullapiattaforma S.A.T.E.R., ai sensi degli artt. 60, 40, comma 2, 52, comma 5, e 58, comma 1,del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della conclusione di unAccordo quadro con più operatori economici (fissati nel numero massimo di 3), consuccessivo confronto competitivo fra gli stessi (in quanto parti dell’Accordo quadro), ai sensidell’art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per anni 3 (tre);-la Determinazionedi approvazione degli atti di gara n. 352 del 05/05/2020, a firma dellaDirigente del Settore Affari Generali e Contratti dell’Unione delle Terre d’Argine –Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con cui si è stabilito di aggiudicare,approvando i relativi documenti di gara, l’Accordo quadro inerente i lavori di manutenzionestraordinaria strade, percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio2020-2022– Progetto A3 n. 05/2020, mediante l’espletamento di una procedura aperta aisensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da gestire interamente in modalitàtelematica ai sensi degli artt. 40, comma 2, 52, comma 5, e 58, comma 1, del D.Lgs. n.
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50/2016 e ss.mm.ii., mediante l’utilizzo della piattaforma S.A.T.E.R. messa a disposizionedalla Regione Emilia Romagna;-il Bando di gara, avente Prot. gen.le n. 21758 del 05/05/2020, con cui è stata pubblicizzata,nei modi e nelle forme di legge, l’indizione della procedura aperta per l’aggiudicazionedell’Accordo quadro in oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per ilgiorno 10/06/2020, ore11.30;- il “Verbale prima seduta pubblica virtuale” del 11/06/2020 e il “Verbale seconda sedutapubblica virtuale” del 17/06/2020 per l’esame e la valutazione della documentazioneamministrativa e la chiusura di detta fase, conservati agli atti della Stazione appaltante;- il provvedimento di ammissione/esclusione datato 17/06/2020, di cui al Prot. gen.le n.28836 del 17/06/2020, a cura del Responsabile Unico del Procedimento per la procedura digara, Dott.ssa Susi Tinti, comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma S.A.T.E.R. epubblicato ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel quale,verificata e ritenuta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara la documentazioneamministrativa pervenuta, si disponeva l’ammissione di tutti e 4 (quattro) gli operatorieconomici partecipanti alla procedura, ossia: 1) R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.(Mandataria) con sede legale in Via Foscarini n. 2/A - 31040 Nervesa della Battaglia (TV) –C.F./P.IVA: IT00190560268- GEOMAC di Silvestri Samuele & C. S.N.C. (Mandante)–Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI153564-20;2) FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.con sede legale in Via Provinciale n. 700 - 41055Montese (MO) - C.F./P.IVA: IT00279260368– Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI153846-20;3) R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVAENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA(Mandataria) con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA:IT00916510365- CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPILORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante) – Registro di Sistema S.A.T.E.R. n.PI154136-20;4) R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Via Europa n. 13 - 43015Noceto (PR) – C.F./P.IVA: IT02555430343 – SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P.S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICESOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante) - COFAR S.R.L. (Mandante) –Registro di Sistema S.A.T.E.R. n.PI154244-20;- il “Verbale prima seduta non pubblica” del 19/06/2020 e il “Verbale seconda seduta nonpubblica” del 22/06/2020, contenenti le risultanze dell’esame e della valutazione delleproposte tecniche dei concorrenti, con attribuzione dei relativi coefficienti e punteggi daparte dell’apposita Commissione Giudicatrice (nominata con Determinazione n. 489 del12/06/2020),conservati agli atti della Stazione appaltante;- il “Verbale terza seduta pubblica” del 26/06/2020 di apertura e valutazione delle offerteeconomiche con conseguente attribuzione dei relativi coefficienti e punteggi, nonchéformazione della graduatoria finale, conservato agli atti della Stazione appaltante;-la Determinazione di proposta di aggiudicazione della Dirigente del Settore Affari Generali eContratti dell’Unione delle Terre d’Argine – Responsabile della Centrale Unica diCommittenza n. 699 del 21/07/2020;- la Determinazione di aggiudicazione del Comune di Carpi, Settore A3 - Lavori Pubblici,
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Infrastrutture e Patrimonio n. 493 del 28/07/2020, alla luce della quale la graduatoria finalegenerata tramite la piattaforma S.A.T.E.R, a seguito dell’attribuzione dei punteggi relativiall’offerta tecnica e all’offerta economica, risulta essere la seguente:1)R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVAENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA(Mandataria) con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA:IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPILORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante) – Registro di Sistema S.A.T.E.R. n.PI154136-20, avendo ottenuto un punteggio tecnico di 70,00 punti ed un punteggioeconomico di 23,10 punti a fronte di un ribasso unico percentuale offerto del 10,10% e,quindi, un punteggio totale di 93,10 punti;2)R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandataria) con sede legale in ViaEuropa n. 13 - 43015Noceto (PR)– C.F./P.IVA: IT02555430343– SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P.S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICESOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante) - COFAR S.R.L. (Mandante) –Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI154244-20, avendo ottenuto un punteggio tecnico di39,34 punti ed un punteggio economico di 23,70 punti a fronte di un ribasso unicopercentuale offerto del 10,33% e, quindi, un punteggio totale di 63,04 punti;3) Soc. FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede legale in Via Provinciale n. 700 - 41055Montese (MO) - C.F./P.IVA: IT00279260368– Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI153846-20, avendo ottenuto un punteggio tecnico di 23,04 punti ed un punteggio economico di 27,30punti a fronte di un ribasso unico percentuale offerto del 12,11% e, quindi, un punteggiototale di 50,34 punti;4)R.T.I. BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (Mandataria)con sede legale in Via Foscarini n. 2/A- 31040 Nervesa della Battaglia (TV) – C.F./P.IVA: IT00190560268- GEOMAC di SilvestriSamuele & C. S.N.C. (Mandante)– Registro di Sistema S.A.T.E.R. n. PI153564-20, avendoottenuto un punteggio tecnico di 11,43 punti ed un punteggio economico di 30,00 punti afronte di un ribasso unico percentuale offerto del 14,82% e, quindi, un punteggio totale di41,43 punti;
Atteso, quindi, che sono risultati aggiudicatari dell’Accordo quadro in questione soltanto iprimi 3 (tre) operatori economici classificati in graduatoria (ossia, i concorrenti n. 1) R.T.I.CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILEANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) -CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. diCapiluppi Claudio & C. (Mandante), n. 2) R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandataria)–SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P.S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA(Mandante) - COFAR S.R.L. (Mandante), e n. 3) Soc. FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.);
Richiamate, altresì:- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 198 del 26/10/2021 e successiva integrazione n. 80del 17/05/2022 di approvazione del progetto esecutivo A3 n. 74/2021 “RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DICARPI”redatto dal funzionario del Comune di Carpi Ing. Calogero Filippello e validato dal
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Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonio Morini, per una spesa complessiva di €1.120.000,00, così suddivisa:
A) -Lavori a Base d’Appalto:
A1)-Lavori a base d’asta soggetti a ribasso €.849.422,77
A2)-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 10.000,00
Totale lavori a base d’appalto €.859.422,77
B)Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1)per imprevisti(ivacompresa) €. 52.424,79
B2)per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) €. 17.188,46
B3)per IVA22%(su857.674,22) €.189.073,01
B4)oneri di smaltimento rifiuti €. 1.890,98
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €. 260.577,23
IMPORTOCOMPLESSIVODELL’OPERA €.1.120.000,00

Precisato che, conclusa la prima fase di gara relativa all’aggiudicazione dell’Accordoquadro, si è proceduto alla seconda fase della stessa inerente l’affidamento dei singoliappalti specifici scaturenti dai progetti esecutivi ricompresi nel Progetto di Accordo quadrogenerale A3 n. 05/2020 e, in particolare, si è dato avvio a sette rilanci competitivi, fra cuiquello oggetto del presente atto inerente i lavori di cui al progetto esecutivo A3 n. 74/2021“RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DELTERRITORIO COMUNALE DI CARPI”;
Tenuto conto che:- l’affidamento di ciascun appalto specifico e del conseguente contratto applicativo a seguitodell’ulteriore confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’Accordo quadroavviene mediante rilancio sulla sola offerta economica (mantenendo inalterata l’offertatecnica presentata, nonché i punteggi assegnati alla stessa);- per l’aggiudicazione dei singoli appalti specifici saranno, quindi, sommati i punteggidell’offerta tecnica, ottenuti per l’aggiudicazione dell’Accordo quadro, con i nuovi punteggidell’offerta economica, ottenuti dalla somma del valore percentuale dei due ribassieconomici (ossia, del ribasso espresso nell’ambito della prima fase di gara dell’Accordoquadro e del ribasso espresso a seguito del rilancio nell’ambito della seconda fase di garadell’Accordo quadro) e che sia il coefficiente dell’offerta economica sia il suo punteggiototale saranno calcolati con le medesime formule utilizzate per l’aggiudicazione dell’Accordoquadro (formula bilineare e metodo aggregativo compensatore);- a tale scopo, la Stazione appaltante, per aggiudicare ogni appalto specifico, procederà conuna serie di ulteriori gare sulla piattaforma S.A.T.E.R. fra i n. 3 (tre) operatori economici
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sopra individuati, e ciascuna di queste avrà come importo a base di gara quello previsto dalsingolo progetto esecutivo sul quale esprimere un ulteriore ribasso unico percentuale, conconseguente attribuzione dei relativi coefficienti e punteggi da sommare a quelli giàespressi, con riferimento all’offerta tecnica ed all’offerta economica, nella prima fase di gararelativa all’Accordo quadro;
Dato atto, quindi, che la Stazione appaltante ha proceduto, con apposita lettera avente Prot.gen.le n. 32212 del 19/05/2022, a richiedere tramite la piattaforma S.A.T.E.R. ai n. 3 (tre)operatori economici aggiudicatari sopra citati un rilancio competitivo, ai sensi dell’art. 54,comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente come importo a base di garaquello previsto dal progetto esecutivo A3 n. 74/2021 (e, quindi, pari ad € 859.422,77, di cui €10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA) sul quale esprimereun’ulteriore offerta economica (e, quindi, un ulteriore ribasso percentuale), con conseguenteattribuzione, fuori dalla piattaforma S.A.T.E.R., dei relativi coefficienti e punteggi, dasommare a quelli già espressi nella prima fase di gara relativa all’Accordo quadro;
Dato atto, altresì, che contestualmente alla richiesta di rilancio competitivo, si chiedeva, alfine di accelerare i tempi per l’inizio dei lavori, la presentazione della dichiarazione inerentela congruità dei costi della manodopera ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5,lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Rilevato che, a seguito di tale confronto competitivo sulla piattaforma S.A.T.E.R., tutti i n. 3(tre) operatori economici coinvolti hanno presentato le relative offerte economiche di rilancio,formulando i seguenti ribassi percentuali:- R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVAENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA(Mandataria) con sede legale in Via Malavolti n. 33 – 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA:IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPILORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante) – Registro di Sistema offertaS.A.T.E.R. n. PI137418-22 - ribasso percentuale del 0,10%;- Soc. FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede legale in Via Provinciale n. 700 - 41055Montese (MO) - C.F./P.IVA: IT00279260368– Registro di Sistema Offerta S.A.T.E.R. n.PI137994-22 - ribasso percentuale del 0,10%;- R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandataria) con sede legale in ViaEuropa n. 13 - 43015Noceto (PR)– C.F./P.IVA: IT02555430343– SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P.S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICESOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante) - COFAR S.R.L. (Mandante) –Registro di Sistema Offerta S.A.T.E.R. n. PI138563-22- ribasso percentuale del 0,01%;
Riscontrato che tutti e 3 i concorrenti hanno presentato tramite la piattaforma S.A.T.E.R. legiustificazioni inerenti i costi della manodopera;
Atteso che:- i calcoli del punteggio economico e del punteggio totale (ottenuto sull’offerta economica esull’offerta tecnica, di cui quest’ultima rimasta invariata) sono stati eseguiti al di fuori della
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piattaforma S.A.T.E.R., secondo le formule già indicate nel Disciplinare di gara dell’Accordoquadro, come da verbale del 26/05/2022, conservato agli atti della Stazione appaltante, chesi approva contestualmente al presente atto;- gli operatori economici anzidetti risultano aver, quindi, conseguito a seguito del citatorilancio i seguenti punteggi:
1) R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVAENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA(Mandataria)con sede legale in Via Malavolti n. 33 - 41122 Modena (MO) - C.F./P.IVA:IT00916510365 -CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) - CAPILUPPILORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante) : 95,20 punti totali (di cui punti70,00 offerta tecnica + punti 25,20 ottenuti dalla somma della percentuale di ribassopresentata in sede di offerta economica prima fase A.Q. e della percentuale di ribassoofferta in sede di rilancio competitivo);
2) R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (Mandataria) con sede legale in ViaEuropa n. 13 - 43015Noceto (PR)– C.F./P.IVA: IT02555430343- SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P.S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (Mandante) - AB GLOBAL SERVICESOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (Mandante) - COFAR S.R.L. (Mandante):64,87 punti totali (di cui punti 39,37 offerta tecnica + punti 25,50 ottenuti dalla somma dellapercentuale di ribasso presentata in sede di offerta economica prima fase A.Q. e dellapercentuale di ribasso offerta in sede di rilancio competitivo);
3) FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. con sede legale in Via Provinciale n. 700 -41055Montese (MO) - C.F./P.IVA: IT00279260368 : 53,05 punti totali (di cui punti 23,05offerta tecnica + punti 30,00 ottenuti dalla somma della percentuale di ribasso presentata insede di offerta economica prima fase A.Q. e della percentuale di ribasso offerta in sede dirilancio competitivo);
Rilevato, pertanto, che risulta aggiudicatario dei lavori di cui al Progetto esecutivo A3 n.74/2021 - “RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DELTERRITORIO COMUNALE DI CARPI”, il R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI -SOCIETÀ COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CMESOCIETÀ COOPERATIVA (Mandataria) con sede legale in Via Malavolti n. 33 - 41122Modena (MO) - C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.(Mandante) - CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), cheha offerto nel rilancio competitivo in questione un ribasso percentuale del 0,10% daaggiungersi a quello già presentato nella prima fase dell’Accordo quadro pari al 10,10% e,quindi, per un totale di ribasso percentuale pari al 10,20% per un valore di € 86.641,12, taleda determinare un’offerta per l’esecuzione dei sopra indicati lavori pari ad € 772.781,65 (dicui € 762.781,65 per lavori, detratto il ribasso del 10,20% corrispondente ad € 86.641,12, ed€ 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, e, quindi, per unimporto complessivo di € 942.793,61, IVA al 22% inclusa;
Tenuto conto che:
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- a seguito della valutazione delle giustificazioni sulla congruità dei costi della manodopera edell’offerta presentate mediante la piattaforma S.A.T.E.R. dall’anzidetto operatoreeconomico, il R.U.P., Ing. Antonio Morini, ha predisposto in data 31/05/2022 il parerefavorevole sull’affidabilità dell’offerta proposta dal concorrente anzidetto (di cui al Prot. int. n.34790 del 31/05/2022);- risultano presenti e valide le verifiche in capo all’aggiudicatario in merito alla sussistenzadei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Constatato che, a seguito dell’aggiudicazione in questione, il nuovo quadro economico diprogetto rideterminato risulta essere il seguente:
A) -Lavorid’Appalto:
A1)-Lavori €.762.781,65
A2)-Oneriperlasicurezzanonsoggettiaribasso €. 10.000,00
Totale lavorid’appalto €. 772.781,65
B)Sommeadisposizionedell’Amministrazione:
B1)perimprevisti(ivacompresa) €. 52.424,79
B2)per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) €. 17.188,46
B3)perIVA22%(su 772.781,65) €. 170.011,96
B4)oneridismaltimentorifiuti €. 1.890,98
B5) ribasso su lavori e IVA € 105.702,16
Totalesommeadisposizionedell’Amm.ne €. 347.218,35
IMPORTOCOMPLESSIVODELL’OPERA €.1.120.000,00

Dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di cuiall’oggetto è stata affidata all’Ing. Antonio Morini, Coordinatore del Servizio Progetti diRilevanza Strategica del Settore S5 – Opere Pubbliche Manutenzione della Città;
Dato atto che sul sito internet istituzionale dell’A.N.A.C.:- é stato acquisito dalla C.U.C. dell’Unione delle Terre d’Argine il seguente CodiceIdentificativo di Gara (C.I.G.) dell’Accordo quadro: 8280203FA9, relativo alla proceduradi gara gestita dalla medesima C.U.C.;- é stato acquisito dal Comune di Carpi, a fronte dello svolgimento della procedura diulteriore confronto competitivo fra i n. 3 operatori economici risultati aggiudicataridell’Accordo quadro, il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) derivatodall’Accordo quadro anzidetto: 9003487882 e relativo all’affidamento del presente appaltospecifico, di cui al Prog. A3 n. 74/2021;
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Precisato che ai lavori oggetto del presente atto di affidamento è stato assegnato ilseguente Codice Unico di Progetto:C97H21006170004,ai sensi della Legge n.144/1999 esuccessive deliberazioni del CIPE;
Appurato che:- il presente provvedimento si pone in esecuzione del Programma triennale dei lavoripubblici approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30/12/2021 per iltriennio 2022-2024, in conformità al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti16 gennaio 2018, n. 14;- l’importo dell’intero Progetto di Accordo quadro del Settore A3 n. 05/2020 pari ad €3.500.000,00, IVA inclusa, era stato previsto nel programma triennale dei lavori pubblici2020-2022;- le spese conseguenti al progetto esecutivo in questione (Prog. A3 n. 74/2021) e al relativocontratto applicativo vengono imputate con il presente atto nei limiti delle effettivedisponibilità;- la spesa di progetto di € 1.120.000,00, già prenotata ai sensi del punto 5.4.9 del principiocontabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2021, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio7210.00.49 “Acquisizione di beni immobili. Ripavimentazione di strade urbane edextraurbane” (ID 9150) del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, ed èfinanziata come segue:€ 1.100.000,00 da Mutui Cassa DD.PP.;€ 20.000,00 da risorse dell’Ente;
- la spesa di cui al progetto n. 74/2021 sarà esigibile nel 2022;
Accertato che:- il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa delpresente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzapubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., così comemodificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;- le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità deipagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 3 della L. 136/2010 ess.mm.ii. e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione delcontratto;
Considerato che:- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni qualetermine di pagamento delle fatture in riferimento all’Impresa aggiudicataria del singoloappalto specifico è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneitàsoggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dallanormativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilitàdel pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;- conseguentemente, le fatture dell’Impresa aggiudicataria del singolo appalto specificopotranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delleprocedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai
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sensi delle disposizioni vigenti in materia;
Richiamati i seguenti atti:- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30/12/2021, immediatamenteeseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della Nota di aggiornamento al Documentounico di programmazione (D.U.P.) – Sezione strategica 2019-2024 – Sezione operativa2022-2024” con cui è stata approvata anche la Programmazione dei Lavori Pubblici,elaborata in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16gennaio 2018 n. 14, e ss.mm.ii.;- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 30/12/2021, immediatamenteeseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024” ess.mm.ii.;- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 31/12/2021, immediatamente eseguibile,avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024 – Parte finanziaria” e ss.mm.ii.;
Richiamata la seguente normativa vigente:- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ess.mm.ii. e, in particolare, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e l’art. 183“Impegno di spesa”;- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici” ess.mm.ii., per le parti ancora vigenti;- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie,nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, così come modificata dal D.L.n. 187/2010 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di sicurezza” con riferimento alledisposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare l’art. 3 “Tracciabilitàdei flussi finanziari” e l’art. 6 “Sanzioni”;- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Riordino della disciplinariguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione diinformazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall’art. 23 “Obblighi dipubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e dall’art. 37 “Obblighi dipubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, mediante lapubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente,ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”;- il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24/04/2014“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e in particolare l’art. 25 in cui siprevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamenteelettronica a decorrere dal 31/03/2015;- la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto diattuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
Visti:
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- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di ConsiglioComunale di Carpi n. 165 del 14/12/2017, modificato con Deliberazione di ConsiglioComunale n. 14 del 21/02/2019, artt. 4 “Parere di regolarità contabile” e 25 “L’impegno dispesa”;- il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 148 del22/12/2015, come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del29/04/2021, art. 59 “Forma del contratto”;
Tutto ciò premesso e considerato, DETERMINA
per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
-di prendere atto ed approvare il contenuto del Verbale di gara del 26/05/2022 citato inpremessa e conservato agli atti della Stazione appaltante, nonché la graduatoria ivi indicata;
-di aggiudicare in via definitiva i lavori dicui al progetto esecutivo A3 n. 74/2021“RIPAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DELTERRITORIO COMUNALE DI CARPI”, oggetto del settimo rilancio competitivo ai sensidell’art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’ambito dell’Accordoquadro (Prog. A3 n. 05/2020) inerente i lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsiciclopedonali e marciapiedi del Comune di Carpi per il triennio 2020-2022 – Progetto A3 n.05/2020”, al R.T.I. CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVAENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA(Mandataria)con sede legale ed operativa in Via Malavolti n. 33 - 41122 Modena (MO) -C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) -CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante), che ha offerto nelrilancio competitivo in questione un ribasso percentuale del 0,10% da aggiungersi a quellogià presentato nella prima fase dell’Accordo quadro pari al 10,10% e, quindi, per un totale diribasso percentuale del 10,20% per un valore di € 86.641,12, tale da determinare un’offertaper l’esecuzione dei sopra indicati lavori pari ad € 772.781,65 (di cui € 762.781,65 per lavori,detratto il ribasso del 10,20% corrispondente ad € 86.641,12, ed € 10.000,00 per oneri per lasicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA, e, quindi, per un importo complessivo di €942.793,61, IVA al 22% inclusa;
- di rilevare che a seguito dell’aggiudicazione in questione il nuovo quadro economico diprogetto rideterminato risulta essere il seguente:
A) -Lavori d’Appalto:
A1)-Lavori €.762.781,65
A2)-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 10.000,00
Totale lavori d’appalto €. 772.781,65



S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - S

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

B)Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1)per imprevisti(iva compresa) €. 52.424,79
B2)per Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 D.Lgs n. 50/16) €. 17.188,46
B3)per IVA22%(su 772.781,65) €. 170.011,96
B4)oneri di smaltimento rifiuti €. 1.890,98
B5) ribasso su lavori e IVA € 105.702,16
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €. 347.218,35
IMPORTOCOMPLESSIVODELL’OPERA €.1.120.000,00
- di precisare che l’importo dell’intero Progetto di Accordo quadro del Settore A3 n. 05/2020pari ad € 3.500.000,00, IVA inclusa, era previsto nel programma triennale dei lavori pubblici2020-2022 e che le spese conseguenti ai contratti applicativi da esso derivanti vengonoimputate con apposite determinazioni dirigenziali di assunzione impegni, nei limiti delleeffettive disponibilità;
- di dare atto che:- la spesa di progetto di € 1.120.000,00, già prenotata ai sensi del punto 5.4.9 del principiocontabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2021, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio7210.00.49 “Acquisizione di beni immobili. Ripavimentazione di strade urbane edextraurbane” (ID 9150) del Bilancio di Previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, ed èfinanziata come segue:€ 1.100.000,00 da Mutui Cassa DD.PP.;€ 20.000,00 da risorse dell’Ente;- la spesa sarà esigibile nel 2022;
- di subimpegnare, quindi, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,alla Vocedi Bilancio 7210.00.49 “Acquisizione di beni immobili. Ripavimentazione di strade urbane edextraurbane” (ID 9150), sull’impegno 289/2022, del Bilancio di Previsione 2022-2024 lasomma di € 942.793,61,IVA al 22% inclusa, per l’affidamento dei lavori anzidettia favore delR.T.I.CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETÀ COOPERATIVAENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETÀ COOPERATIVA(Mandataria) con sede legale ed operativa in Via Malavolti n. 33 - 41122 Modena (MO) -C.F./P.IVA: IT00916510365 - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. (Mandante) -CAPILUPPI LORENZO S.N.C. di Capiluppi Claudio & C. (Mandante);
- di subimpegnarela somma di € 17.188,46, IVA al 22% inclusa,a titolo di incentivi perfunzioni tecniche di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sull’impegno 290/2022,del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) derivato dall’Accordo quadro inoggetto acquisito dal Comune di Carpi per l’affidamento del sopra citato appalto specifico è il
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seguente: 9003487882 e che l’inserimento di tale C.I.G. nei documenti di spesa in fase diliquidazione sarà, pertanto, onere degli Uffici responsabili di tale fase;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 delD.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’Ing. Antonio Morini, Coordinatore del Servizio Progetti diRilevanza Strategica del Settore S5 – Opere Pubbliche Manutenzione della Città;
-di dare atto che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione inmerito alla necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori in oggetto, inpendenza del termine per la stipula del relativo contratto applicativo;
-di formalizzare,a cura del competente Ufficio Contratti della S.U.A. dell’Unione delle Terred’Argine , il contratto di appalto specifico con l’aggiudicatario inerente i lavori di cui alprogetto esecutivo A3 n. 74/2021 mediante scrittura privata non autenticata, ai sensidell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto previsto dalRegolamento dei contratti dell’Ente;
- di dare atto che le parti contraenti in sede di stipula, sono autorizzate ad apportare, anchea seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenutonel Capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto già approvati, divenutenecessarie a seguito delle specifiche risultanze degli esperimenti di gara, ovvero peradeguamento a modifiche della normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari edorganizzative di natura interna;
- di stabilire:- che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex art. 3 dellaLegge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, e che ilSettoreS5 – Opere Pubbliche - Manutenzione della Città del Comune di Carpi èresponsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione del C.I.G. nelle relativeliquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192, la decorrenza dei termini dipagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernentil’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescrittedalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionantil’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia ditracciabilità;- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo adavvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero diapprovazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- di prevedere:- che l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimentoè il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;- il termine entro il quale ricorrere decorre dal ricevimento della comunicazione di
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aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;
-di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. e dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazionedella presente determinazione e dei dati richiesti in formato tabellare aperto sul sito internetistituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione“Provvedimenti” e “Bandi di gara e contratti”, nonché sul sistema informativo appaltiregionale (SITAR-ER).

Il Dirigentef.to CARBONI NORBERTO



OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione con contestuale assunzione di impegni dispesa relativa ai lavori di cui al progetto esecutivo A3 n. 74/2021"Ripavimentazione di alcune strade urbane ed extraurbane", oggetto delsettimo rilancio competitivo ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'Accordo quadro (Prog. A3 n. 05/2020)inerente i "lavori di manutenzione straordinaria strade, percorsiciclopedonali e marciapiedi nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022" -C.I.G. derivato: 9003487882.

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG Impegno N.
942.793,61 2.02.01.09.012 72100049 2022 9003487882 00289.001
17.188,46 2.02.01.09.012 72100049 2022 CIG non gestito 00290.001

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

20/06/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


