Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Servizio Infrastrutture Viarie
REGISTRO GENERALE nr. 1015 Del 14-08-2019

OGGETTO: SP 258 R INTERVENTO DI RIPRISTINO PARZIALE AL PONTE AL KM.
66+850 IN LOCALITÀ PIETRACUTA. COD 03445.19.RN.
AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA CANGHIARI SRL.[ CUP
E97H180010000001-CIG. N. 7980473EA4].
IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 dell’11 marzo 2019, immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione finanziario
2019/2021;

VISTO il decreto nr. 30 del 29/03/2019 con il quale il Presidente ha approvato il Piano esecutivo di gestione per
il triennio 2019/2021;
VISTO il decreto presidenziale nr. 51 del 19/06/2017 con il quale si approva la macrostruttura dell’Ente
Provincia di Rimini e si attribuiscono gli incarichi dirigenziali, come aggiornato con successivo decreto
presidenziale nr. 6 dell’11/1/2019;
PREMESSO che:
− con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 49 del 16.02.2018, previa intesa in sede di
Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono stati definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e
l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076 legge n. 205 del 2017;
− il piano di riparto riportato nell’allegato 3) del DM 49/2019, per l’annualità 2019, destina la somma di €
2.124.806,41 per il finanziamento degli interventi straordinari di manutenzione della rete viaria che la
Provincia di Rimini intende realizzare sulla base del Programma degli interventi che la stessa dovrà
redigere secondo le procedure previste dal citato DM 49 del 16.02.2018 e trasmettere, per la necessaria
autorizzazione, alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza
nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
− la Provincia di Rimini, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 3, del DM 49/2019, ha predisposto il
programma quinquennale 2019-2023, trasmettendo le schede compilate per la richiesta di finanziamento
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
− con nota Prot. n. 0000335 del 14/01/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per le strade e le
autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle Infrastrutture stradali, veniva comunicata la conformità
Provincia di Rimini – Determinazione n. 1015 del 14-08-2019

Provincia di Rimini
di quanto trasmesso dalla Provincia di Rimini alle previsioni del D.M. 49/2018, autorizzando
conseguentemente il programma quinquennale presentato;
− la Provincia di Rimini, per l’annualità 2019, ha inserito all’interno del Programma dei lavori quello
denominato “258 Marecchiese intervento di ripristino parziale al ponte in località Pietracuta”,
autorizzato con attribuzione del codice 03445.19.RN, per un importo complessivo di € 150.000,00;
RICHIAMATA la determinazione n. 869 Del 01-07-2019, con la quale si approvava il progetto esecutivo,
comprensivo della fase di progettazione definitiva ed esecutiva per un importo complessivo di Euro 150.000,00,
così ripartiti:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
Lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A BASE D’ASTA
IVA 22%
Spese tecniche
Imprevisti
Contributo ANAC
Incentivo per funzioni tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

Importi €
93.647,45
9.984,71
103.632,16
22.799,08
20.884,51
581,62
30,00
2.072,64
46.367,85
150.000,00

VISTA la necessità di attivare con celerità la procedura di affidamento del contratto pubblico avente per
oggetto i lavori in parola, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’appalto e con le
caratteristiche tecniche e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati;
VISTO l’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, che dispone che: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
di contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determina di contrarre, in conformità ai propri
regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione delle offerte”;
RITENUTO di aggiudicare il contratto pubblico mediante procedura negoziata, ammessa per affidamenti di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
VALUTATO che il ricorso a tale procedura, rispettoso delle disposizioni di legge sopra citate, trovi altresì
fondamento nei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, condizionati, inoltre,
dall’urgenza di procedere con l’esecuzione dei lavori, al fine di rispettare le stringenti tempistiche imposte dai
finanziamenti statali, per cui non è ritenuto opportuno, per il caso in specie, ricorrere a diverso criterio di
aggiudicazione che richiederebbe tempi istruttori non compatibili con le esigenze contingenti;
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RITENUTO inoltre, in relazione alle lavorazioni previste in contratto che non sono caratterizzate da particolare
valore tecnologico e si svolgono secondo procedure largamente standardizzate di individuare quale criterio per
la scelta della migliore offerta quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
STABILITO, in conformità all’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 che:
a) la procedura per l’individuazione degli offerenti, è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016,, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
b) il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto in esame, l’oggetto dello stesso, nonché le
clausole essenziali in base alle quali la Provincia di Rimini è disponibile a contrattare, risultano dal presente
atto e dagli elaborati del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 909/2019;
c) l’oggetto del contratto è l’aggiudicazione dei lavori sopra descritti;
d) la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs
50/2016 e dell’art. 39 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
e) ) le clausole contrattuali sono quelle contenute negli elaborati del progetto esecutivo, approvato con
determinazione n. 909/2019 ed in particolare nello schema di contratto e del Capitolato Speciale d’appalto;
DATO ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture con deliberazione n.
1300 del 20 dicembre 2017 ha stabilito importi, modalità e termini per il versamento alla stessa di una quota
contributiva per le procedure di selezione del contraente;
ACCERTATO che in base al citato provvedimento, il contributo da versare all’Autorità è pari ad € 30,00;
DATO ATTO che:
- si è proceduto ad una indagine di mercato informale propedeutica alla acquisizione di preventivi ai fini
di un affidamento diretto in data 19/07/2019 sul portale TuttoGare della Provincia di Rimini;
- iI Responsabile del Servizio Infrastrutture Viarie, ha invitato n.10 imprese a presentare la propria
proposta di offerta economica finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto, entro il termine del 5
agosto 2019 alle ore 12.00 esclusivamente tramite il portale TuttoGare della Provincia di Rimini.
VISTI i verbali di gara, dai quali si evince:
- che sono pervenute nei termini prescritti n. 3 (tre) offerte per lei quali si è proceduto, ai soli fini
dell’ammissibilità, alla verifica della documentazione presentata;
- che a seguito della predetta verifica e nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara tutti i concorrenti
sono stati ammessi al seguito della procedura;
- che a seguito dell’apertura delle offerte economiche la migliore offerta, come da verbale di
aggiudicazione, è quella presentata dall’impresa CANGHIARI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA
DELL'ARTIGIANATO 7, MONTE GRIMANO TERME P.IVA n. 00658420419, che ha formulato un ribasso
pari al 7,777%,, per un importo di aggiudicazione di € 96.349,20, oltre IVA, di cui € 9.984,71 per oneri di
sicurezza, nei confronti della quale si propone quindi di aggiudicare l’appalto;
RITENUTO di approvare le risultanze dei verbali di gara sopra citati e di procedere all’aggiudicazione;
VISTI:
- l’art. Art. 33. - Controlli sugli atti delle procedure di affidamento – comma 1 del citato D. Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 che dispone che “1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,
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decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il
termine è pari a trenta giorni. “
- l’art. 32. - Fasi delle procedure di affidamento - del citato D. Lgs. n. 50/2016 che dispone al comma 5^ che “La
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1,
provvede all’aggiudicazione” nonché il successivo comma 7.che prevede che “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”
ATTESTATA ed accertata la regolarità tecnico amministrativa di tutta la procedura di gara esperita e della
conseguente proposta di aggiudicazione formulata nei confronti dell’impresa CANGHIARI COSTRUZIONI SRL con
sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 7, MONTE GRIMANO TERME P.IVA n. 00658420419;
RITENUTO quindi di dover procedere all’aggiudicazione dei lavori nei confronti della suddetta impresa alle
condizioni tutte previste nei documenti di gara e nell’offerta presentata dall’impresa;
DATO ATTO che a fronte del ribasso offerto pari al 7,777%, l’importo contrattuale viene ad essere pari ad €
96.349,20 (€ 86.364,49 per lavori oltre ad € 9.984,71 per oneri per la sicurezza) oltre ad IVA al 22% pari ad €
21.196,82 per un importo totale di € 117.546,02, e il quadro economico viene conseguentemente così
rideterminato:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
Lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A BASE D’ASTA
IVA 22%
Spese tecniche
Imprevisti
Contributo ANAC
Incentivo per funzioni tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Ribasso Iva incl.
TOTALE PROGETTO

Importi €
86.364,49
9.984,71
96.349,20
21.196,82
20.884,51
581,62
30,00
2.072,64
44.765,59
8.885,21
150.000,00

ATTESO che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo di scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
D.Lgs 50/2016 e dell’art. 39 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
VERIFICATA la regolarità contributiva come da D.U.R.C. prot. INPS_16407247 del 07/08/2019;
VISTA la dichiarazione sostitutiva con la quale la Ditta attesta il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la
stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
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DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del TUEL introdotto dall’art.3, comma
1, lett. d) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni, in legge 07.12.2012 n. 213;
DATO ATTO che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture con deliberazione n.
1174 del 19 dicembre 2018 ha stabilito importi, modalità e termini per il versamento alla stessa di una quota
contributiva per le procedure di selezione del contraente;
ACCERTATO che in base al citato provvedimento, il contributo da versare all’Autorità è pari ad € 30,00;
DATO ATTO che il presente provvedimento formerà oggetto della pubblicazione prevista dagli articoli 26 e 27
del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, nelle modalità ivi previste e definite dall’Ente;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del servizio risorse finanziarie ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174,
convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213;
VISTI:
- il D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali”;
- lo Statuto provinciale ed il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33. comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, avendo verificato la
regolarità e la legittimità della procedura e delle operazioni e degli atti di gara, i verbali di gara, depositati
agli atti dell’ufficio con i quali si propone l’aggiudicazione dell’intervento di “258 Marecchiese intervento di
ripristino parziale al ponte in località Pietracuta, autorizzato con attribuzione del codice CODICE
03445.19.RN” all’impresa CANGHIARI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 7, MONTE
GRIMANO TERME P.IVA n. 00658420419;
2.

di procedere quindi – ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, alla formale aggiudicazione
dell’appalto all’impresa CANGHIARI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 7, MONTE
GRIMANO TERME P.IVA n. 00658420419, che ha presentato offerta nella misura del 7,777 % di ribasso
sull’importo a base di gara, per un importo netto contrattuale pari ad € 96.349,20 (€ 86.364,49 per lavori
oltre ad € 9.984,71 per oneri per la sicurezza) oltre ad IVA al 22% pari ad € 21.196,82 per un importo
totale di € 117.546,02;
3. di rideterminare, a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico dei lavori come segue:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
Lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE A BASE D’ASTA
IVA 22%
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86.364,49
9.984,71
96.349,20
21.196,82
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Spese tecniche
Imprevisti
Contributo ANAC
Incentivo per funzioni tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Ribasso Iva incl.
TOTALE PROGETTO

20.884,51
581,62
30,00
2.072,64
44.765,59
8.885,21
150.000,00

5.

di assumere a carico del bilancio, per i motivi in premessa indicati, sul Cap. 261120/9285 “Interventi sulla
viabilità finanziati dallo Stato” gli impegni di spesa a favore dell’impresa CANGHIARI COSTRUZIONI SRL con
sede in VIA DELL'ARTIGIANATO 7, MONTE GRIMANO TERME P.IVA n. 00658420419” per €117.546,02,
come di seguito indicato:
- quanto ad € 81.755,48 pren./imp. N. 2019/1171
- quanto ad € 35.790,54 pren./imp. N 2020/1235;

6.

di assumere l’impegno di spesa a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al fine di consentire il pagamento del contributo, in relazione alla procedura di gara in oggetto,
per € 30,00 sul Cap. 261120/9285“Strade, ponti ed altri beni demaniali Interventi sulla viabilità finanziati
dallo Stato” pren. N. 2020/1235;

7.

di assumere l’impegno di spesa per Incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016, in
relazione alla procedura di gara oggetto della presente determinazione, a favore dei Collaboratori del
Servizio per € 1.658,11 sul Cap. 261120/9285“Strade, ponti
ed altri beni demaniali Interventi sulla viabilità finanziati dallo Stato” pren. N. 2019/1235;

8.

di assumere l’impegno di spesa per Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/ 2016,
in relazione alla procedura di gara oggetto della presente determinazione, a favore del Fondo Innovazione
per € 414,52 sul Cap. 261120/9285 “Strade, ponti ed altri beni demaniali Interventi sulla viabilità finanziati
dallo Stato”” pren. N. 2019/1235;

9.

di dare atto che il Dirigente del Servizio procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;

10. di dare atto che i pagamenti relativi al corrispettivo dell’appalto verranno effettuati secondo quanto
stabilito dal Capitolato speciale d’appalto;
11. di precisare che detta aggiudicazione, per quanto specificato in narrativa, è immediatamente efficace
avendo proceduto alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara in
applicazione dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 in capo all’impresa aggiudicataria;
12. di dare atto che saranno osservati gli adempimenti connessi alla normativa sui flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010;
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13. di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è il
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture Viarie Ing. Giovannino Vittori
14. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sulla piattaforma telematica della Provincia di
Rimini, all’albo Pretorio provinciale nonché sul sito Internet della Provincia nella sezione “ bandi di gara
e contratti” ai sensi del D.Lg. N. 33 del 14/03/2013 art. 23-26-27.

Rimini, lì 14-08-2019
Il Responsabile
Fausto Sanguanini
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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