COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO

*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. TEC 436/2020
Determ. n. 300 del 17/08/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI
DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ
COMUNALE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA MEDIANTE
INDAGINE DI MERCATO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
·
in data 29.05.2012 si è verificato un sisma di magnitudo 5.9 con epicentro in MIRANDOLA MEDOLLA e che tale evento ha interessato anche il territorio di San Benedetto Po;
·

·

in conseguenza dell’evento sismico a seguito dell'apertura di numerosi cantieri privati e
pubblici di ricostruzione insistenti lungo diverse strade e spazi pubblici, il transito di
autocarri e mezzi pesanti diretti ai diversi cantieri, nonché la presenza dei cantieri stessi
sui sedimi stradali, hanno provocato danni alle pavimentazioni e corpi stradali di diverse
strade e spazi pubblici, più precisamente:
·

Strada Argine Secchia;

·

Piazza Matteotti a San Benedetto Po;

·

Marciapiedi e banchine stradali di via Dugoni a San Benedetto Po;

al fine di dare una tempestiva attuazione dei lavori, in ragione dei diversi iter
procedimentali autorizzativi, delle diverse forme e tempistiche dei bandi di finanziamento
delle opere, nonché dell'ammissibilità delle opere sulle diverse forme di finanziamento
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disponibili, si è proceduto alla progettazione dei diversi ambiti di intervento in forma
separata ed autonoma, suddividendo così l'intervento generale in 4 lotti esecutivi, più
precisamente:
-

Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico, inerente il fabbisogno residuo
per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici attuato con Ordinanza n. 411
del 01/08/2018;

-

Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;

-

Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;

-

Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, quale opere di
completamento funzionale ed architettonico del lotto 3 e finanziato con fondi comunali
e del ministero dell'Interno nel corso dell'anno 2020;

Viste:
·

la deliberazione di G.C. n. 71 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo del Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia redatto dal settore tecnico
comunale a firma dell'arch. Cristina Moretti, che prevede una spesa complessiva di Euro
850.000,00 di cui Euro 711.602,55 (iva esclusa) per lavori ed Euro 138.397,45 per somme a
disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 76 del 17/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti redatto dal settore tecnico comunale a
firma dell'arch. Cristina Moretti, che prevede una spesa complessiva di Euro 79.500,00 di cui
Euro 62.413,25 (iva esclusa) per lavori ed Euro 17.086,75 per somme a disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 72 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni redatto dall'arch. Michele Rondelli con
studio in Mantova (MN) in via Teatro Vecchio n.15, che prevede una spesa complessiva di
Euro 195.000,00 di cui Euro 104.656,48 (iva esclusa) per lavori ed Euro 90.343,52 per somme
a disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 73 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, redatto dall'arch.
Michele Rondelli con studio in Mantova (MN) in via Teatro Vecchio n.15, che prevede una
spesa complessiva di Euro 120.000,00 di cui Euro 108.764,71 (iva esclusa) per lavori ed Euro
11.235,29 per somme a disposizione;

Considerata la necessità di procedere con l’affidamento delle opere ai sensi dell’art 36 comma 2
lett. C-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come previsto dal D.L 76 del 16/07/2020, tramite procedura
negoziata mediante invito di almeno 10 operatori economici a cui richiedere l’offerta per
l’affidamento dei lavori in argomento;
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Valutata l'opportunità di procedere con un'unica procedura di gara per l'affidamento dei lavori nei 4
lotti funzionali previsti dal progetto;
Ritenuto ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 di avviare un indagine di mercato finalizzata alla
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara sopracitata stabilendo di
selezionarne 10 candidati a cui richiedere l’offerta;
Visto in proposito l’allegato avviso pubblico con il quale viene resa nota l’indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara in argomento;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione e di procedere pertanto alla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;
Ritenuto congruo il termine stabilito dall'avviso per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, in ragione dell'urgenza di procedere con l'esecuzione dei lavori nel più breve tempo
possibile e prima dell'inizio della prossima stagione autunno-invernale nonché di procedere alla
consegna dei lavori prima del termine del 15/09/2020 termine oltre il quale verrebbe revocato il
contributo assegnato con il D.M. 30/01/2002 per l'esecuzione dell'opera;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente:
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002
Accertato che il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura è il seguente:
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D
Accertato che ai sensi dell'art. 65 del D.L. n.34 del 19/05/2020 sia le imprese sia la stazione
appaltante sono esonerate dal pagamento del contributo di gara dovuto ad ANAC;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.
n°16 del 26/01/1999 e s.m.i.;
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Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2020/2022
Visto il decreto del Sindaco prot. n°20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
DETERMINA
1)

di avviare l’indagine di mercato finalizzata alla selezione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. C-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nonché ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 per l’affidamento
dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla
viabilita' comunale lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4;

2)

di selezionare almeno n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata
sopracitata a cui richiedere l’offerta;

3)

di pubblicare l’allegato avviso pubblico con allegati, con il quale viene resa nota l’indagine di
mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara in
argomento e di procedere alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;

4)

di dare atto che il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura è il seguente:
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D

5)

di dare atto che la presente indagine di mercato non vincola in alcun modo la stazione
appaltante che si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la
procedura negoziata;

6)

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

7)

di dare atto che:

ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
($
{documentRoot.determina.FIRMATARIO
})
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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