Provincia di Forlì-Cesena
SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE TRASPORTI E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Fascicolo n. 2020/11.17.1/161.2

DETERMINAZIONE N. 1035 del 30/09/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N.
120/2020 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SEGUENTI LAVORI: SP 123
“PONTE PIETRA-SALA” ALLARGAMENTO DELLA CARREGGIATA E CONTESTUALE
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’INCROCIO CON LA SP 70 “RUFFIO” (C.I.G.
891361107F – C.U.P. G17H20000750001) - PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE
AMMISSIONI AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016.

LA RESPONSABILE DI P.O. CONTRATTI E APPALTI
Premesso che:
- con determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione
Territoriale n. 923 del 7/9/2021 è stato approvato il progetto esecutivo concernente i seguenti lavori:
“SP 123 ponte Pietra-Sala allargamento della carreggiata e contestuale realizzazione di una
rotatoria all’incrocio con la SP 70 Ruffio” per l’importo a base d’asta di Euro 446.199,78
(comprensivi dei costi della manodopera di cui all’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 stimati
in Euro 79.646,55) di cui Euro 419.928,78 per lavori soggetti a offerta in ribasso, Euro 10.555,00
per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso, Euro
4.936,00 per manodopera in economia non soggetti a offerta in ribasso, Euro 10.780,00 per noli non
soggetti ad offerta in ribasso;
- con il suddetto provvedimento n. 923 del 7/9/2021 si sono, altresì, approvate le modalità di gara
per l’affidamento dei lavori individuando quale metodologia di affidamento la procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., preceduta da gara tra un
congruo numero di imprese, individuate sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute a
seguito di pubblicazione di apposito avviso;
- con il suddetto provvedimento si è inoltre stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i, all’affidamento con il criterio del minor prezzo di cui al comma
3, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte
anomale di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto previsto dall’art. 1,
comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020
(applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale in caso di offerte in
numero pari o maggiore a 5), stabilendo altresì un numero minimo di operatori economici da
invitare pari a 5 individuati, nel caso di manifestazioni di interesse superiori a 5, tramite sorteggio;
- la procedura è stata svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art.
58 del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia –
Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
- a seguito di pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse prot. n. 21.774/2021,
nel periodo 13/9/2021 – 18/9/2021, pubblicato, come previsto nelle linee guida A.N.AC. n. 4 e
conformemente alle disposizioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo committente
della Provincia (www.provincia.fc.it) nella sezione “Bandi di gara”, quindi “Avvisi” nonché nella
sezione “Amministrazione trasparente”, quindi “Bandi di gara e contratti”, sul sito informatico
presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali): www.sitar-er.it e sulla
piattaforma telematica di negoziazione SATER, sono pervenute 193 istanze;
- a seguito dell’istruttoria sulle suddette 193 manifestazioni di interesse non sono stati ammessi al
sorteggio sei operatori economici come da verbale del responsabile unico del procedimento in data
22/9/2021, prot. n. 22.725; sono stati quindi individuati tramite sorteggio, attraverso la piattaforma
SATER in data 22/9/2021, i 5 operatori economici a cui inoltrare la lettera d’invito, come risulta dal
sopraccitato verbale prot. n. 22.725;
- l’elenco dei suddetti operatori economici è stato acquisito in atti e conservato nel rispetto del
principio della segretezza di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- con lettera in data 23/9/2021 prot. n. 22.750 a firma del Responsabile unico del procedimento sono

stati, quindi, invitati, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER, a presentare
proprie migliori offerte per l’esecuzione dei lavori in argomento i 5 operatori economici sorteggiati
in data 22/9/2021;
- la lettera d’invito ha previsto quale modalità di presentazione delle offerte l’invio delle stesse,
attraverso la piattaforma telematica SATER, entro il termine perentorio del giorno 29/9/2021, ore
12,00;
- conseguentemente, entro il suddetto termine di scadenza, sono pervenuti n. 3 plichi (il termine
“plico” è utilizzato in senso logico-procedurale e non, ovviamente, in senso fisico trattandosi di una
procedura telematica) indicati nella sottostante tabella seguendo l’ordine di collocazione dell’offerta
nella piattaforma telematica:

N.

1

2

3

Operatore economico

Codice
Fiscale

Sede Legale
(per R.T.I.
sede legale
capogruppo)

COSTRUZIONI
Sandrigo
GENERALI
03276730243
(VI)
GIRARDINI S.P.A.
SINTEC - SERVIZI
DI
INGEGNERIA
03300290651 Rimini
TECNOLOGIA
E
COSTRUZIONI
BATISTINI
Follonica
COSTRUZIONI
01487810531
(GR)
GENERALI SRL.

Indirizzo Pec

Registro di
Sistema

costruzioni@gir
ardini.legalmail.
it

PI311222-21

sintec@pec.sint
ecstrade.it

PI311486-21

batistinigroupco
struzionigenerali PI311521-21
@legalmail.it

Visto il verbale della seduta di gara in data 30/9/2021, prot. n. 23.380 da cui si evince che la
Commissione di gara ha provveduto ad aprire (con tale termine si intende la fase procedurale /
informatica di accesso per la prima volta ai files contenuti nella “busta” stessa e non ad una
operazione fisica come in caso di gara tradizionale con buste cartacee) la busta amministrativa dei
suddetti operatori economici, ha esaminato la documentazione amministrativa ivi contenuta ed
avendo ritenuto la stessa regolare ha ammesso tutti i sopra indicati operatori economici al prosieguo
delle operazioni di gara e quindi all’apertura delle offerte economiche;
Ritenuto, pertanto, di confermare l’ammissione alla procedura in oggetto, a seguito
dell’esame della documentazione amministrativa, di tutti i sopra indicati operatori economici
partecipanti;
Visto l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “Tutti gli atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere, di ................................. non considerati riservati ai sensi
dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

Visto l’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 introdotto dall’art. 1, comma 20, lett. n.
della Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 che così testualmente recita: “Nei
termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006” nelle
parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;
- il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
- il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;
Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto
previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che
costituiscono il presupposto della procedura;

PROPONE
per i fini ed i motivi di cui in premessa narrativa:
1)

di confermare l’ammissione alla procedura di gara in oggetto citata, a seguito dell’esame
della documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la sussistenza dei requisiti economici-finanziari e tecnico
professionali dei sottoelencati operatori economici partecipanti così come risultante dal
verbale della seduta di gara in data 30/9/2021, prot. n. 23.380:

N.

1

2

3

Operatore
economico

Codice Fiscale

COSTRUZIONI
GENERALI
03276730243
GIRARDINI S.P.A.
SINTEC - SERVIZI
DI INGEGNERIA
03300290651
TECNOLOGIA
E
COSTRUZIONI
BATISTINI
COSTRUZIONI
01487810531
GENERALI SRL.

Sede
Legale

Indirizzo Pec

Registro di
Sistema

Sandrigo
(VI)

costruzioni@girardi
ni.legalmail.it

PI311222-21

Rimini

sintec@pec.sintecst
rade.it

PI311486-21

Follonica
(GR)

batistinigroupcostru
zionigenerali@lega
lmail.it

PI311521-21

2)

di inoltrare, attraverso la piattaforma SATER, il presente atto, agli operatori economici
partecipanti ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del D.Lgs n. 50/2016;

3)

di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis Legge n.
241/90, l’incaricato dell’istruttoria del presente atto, Dott. Augusto Castellari, non ha
segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e che non
sussistono, nei confronti della Responsabile di P.O. Contratti e Appalti, situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale;

4)

di disporre:
-

la trasmissione del presente atto alla Segreteria dell’Ente;
la pubblicazione del presente atto all’Albo dell’Ente per n. 15 giorni consecutivi nonché ai
sensi dell’art. 29, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo committente dell’Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente” quindi “Bandi di gara e contratti”, nonché sul
sito informatico presso l’Osservatorio (Sistema Informatico Telematico Appalti Regionali):
www. sitar-er.it.
IL RESPONSABILE DI P.O. CONTRATTI E APPALTI
F.to (Dott.ssa Maria Bevoni)

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti atti:
- Decreto del Presidente della Provincia n. 24.266/102 del 13/09/2019 con il quale sono state
attribuite all’Arch. Alessandro Costa le funzioni dirigenziali relative al Servizio Tecnico
Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 4.496/20 del 19/02/2019 con il quale sono state
confermate al sottoscritto le funzioni dirigenziali relative al Servizio Finanziario, Informatica,

Contratti e Appalti;
- Decreto del Presidente della Provincia n. 36.506/162 del 30/12/2019 con il quale veniva
individuato il sottoscritto quale sostituto del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti
e Pianificazione Territoriale in caso di assenza o impedimento;
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne
la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs, n. 267/2000;
Preso atto della previsione di cui all’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento sul Sistema
dei Controlli Interni, approvato con delibera del Consiglio n. 62 del 29/12/2015, secondo il quale la
sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, prescritta dall’art. 147-bis del D.Lgs n.
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/20212 convertito in Legge n. 213/2012;
Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis Legge n.
241/1990, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale e non sussistono situazioni di cui all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA
di adottare la suestesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute e in ordine
alla determinazione nella stessa specificate.
Il presente provvedimento è impugnabile esclusivamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna, Strada
Maggiore n. 53 – Bologna, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).
Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.

Il Dirigente
MAREDI MAURO
(in sostituzione dell’Arch. Alessandro Costa)

