
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA - TERRITORIO
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI LL.PP.

Proposta N. 252 / 2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 14/02/2019

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI. CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN 
SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO 
E  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  INVERNALE  SULLA RETE  STRADALE 
PROVINCIALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. CUP D86G18000530003 - CIG 
7653773D46 AFFIDAMENTO LAVORI AL R.T.I. BERTINI SRL - SODIS SRL - 
F.LLI SOGNO & FIGLI SRL CON SEDE IN RIVA VALDOBBIA (VC)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• L’istruttoria concernente l’intervento in oggetto è stata assegnata al Servizio Viabilità;

• Il  Responsabile del  Procedimento, con la collaborazione dell’istruttore ad hoc individuato, ai 
sensi  dell’art.  6  della  Legge n.  241/90 ha  perfezionato  l’iter  istruttorio  e,  con  nota  in  data 
12/02/2019,  ha  proposto  l’adozione di  un  provvedimento  per  l’affidamento  dei  lavori  e  dei 
servizi  di cui all’oggetto, trasmettendo tale proposta al  sottoscritto Responsabile attraverso il 
sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell’ente;

• Nella  proposta  di  cui  al  punto  precedente  la  firma autografa  è  sostituita  dall'indicazione a 
stampa dei nominativi ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visti:

• La L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

• Il  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali”  e 
s.m.i.;

• La proposta  di  avvio  del  procedimento  in  data  12/02/2019  formulata  dal  Responsabile  del 
Procedimento;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

2) Di approvare il Verbale di Gara a procedura aperta delle sedute pubbliche dei giorni 04, 05 
e 17 dicembre 2018, i verbali delle sedute riservate dei giorni 15 e 16 gennaio 2019  ed il 
Verbale in seduta pubblica del 30 gennaio 2019, di affidamento dei lavori in via provvisoria.

3) Di  affidare,  in  via definitiva, ai  sensi  dell’art.  54,  c.  3  del  D.lgs. 50/2016 e  ss.mm.ii., al 
raggruppamento temporaneo di imprese BERTINI S.R.L. - SODIS S.R.L. - F.LLI SOGNO & 
FIGLI S.R.L., con sede in Riva Valdobbia (VC), l’Accordo Quadro per i lavori ed i servizi in 
oggetto indicati, per il triennio 2019/2021, per un importo annuo di Euro 6.800.000,00, oneri 
per  la  sicurezza  esclusi, e  quindi,  con  l’applicazione  del ribasso  offerto  pari  al  2,10% 
sull’importo triennale di Euro 20.400.000,00 come di seguito annualmente suddiviso:

Lavori e Servizi IMPORTO ANNUO
Euro

Manutenzione Ordinaria e Servizio di Reperibilità H24 600.000,00

Servizio di sgombero neve, rimozione valanghe e trattamento 
preventivo antigelo

2.000.000,00

Lavori di messa in sicurezza mediante interventi di bitumatura e 
rifacimento della relativa segnaletica orizzontale

2.000.000,00

Lavori di sistemazione per sicurezza stradale ed urgenze (Pronti 
Interventi)

500.000,00

Lavori di taglio erba sulle banchine laterali 600.000,00

Lavori di messa in sicurezza dei versanti 200.000,00

Lavori di posa di barriere stradali 400.000,00

Lavori di ripristino strutturale dei ponti e degli attraversamenti 500.000,00

Totale 6.800.000,00

precisando che ciascun intervento operativo dovrà essere preceduto da uno specifico atto 
di approvazione del quadro economico esecutivo specifico. 

4) Di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti con successive determinazioni atte a 
consentire il  conferimento degli  specifici  contratti  operativi  nei  quali  verranno indicati  gli 
oneri per la sicurezza specifici per il  relativo contratto operativo, non essendo compresi 
nell’importo dell’accordo quadro, nonché le specifiche somme a disposizione.



5) Di dare atto, altresì,  che l’affidamento dell’Accordo Quadro  non costituisce impegno per 
l’amministrazione  ad  eseguire  i  lavori,  ed  in  particolare  di  affidare  i  medesimi  sino 
all’esaurimento delle somme poste a base di gara, e che, qualora, per qualsiasi causa, e 
per ragioni correlate alle risorse finanziarie, non si renderà possibile, nell’arco del triennio 
esaurire  tutte  o  alcune  delle  somme  previste  dall’Accordo  Quadro,  nulla  sarà  dovuto 
all’Operatore economico affidatario dell’Accordo Quadro.

6) Di provvedere, tramite l’Ufficio Contratti, alla stipula di apposito Accordo Quadro mediante 
scrittura privata  autenticata,  le cui spese inerenti  e conseguenti sono poste ad esclusivo 
carico del R.T.I. medesimo,

e, pertanto, di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, 
nessuna  esclusa,  la  proposta  in  data  12/02/2019,  formulata dal  Responsabile  del 
Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

7) Che l’affidamento di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul web-site sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  ai  sensi  dell’art.  37  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  a  cura  del 
Dirigente dell’Area.

8) Di  comunicare  l’affidamento dei  lavori  e  dei servizi al  raggruppamento  temporaneo  di 
imprese assegnatario, per tutti gli adempimenti che ne conseguono.

9) Di  provvedere  a  richiedere  alle imprese medesime,  la  dichiarazione  in  merito 
all’assolvimento dell’obbligo sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsto dall’art. 3, 
comma 7, della Legge n. 137/2010 e s.m.i..

AVVERTE

Che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  avanti  il  T.A.R. 
territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello  Stato  entro  il  termine  di  120  (centoventi)  giorni,  termini  decorrenti  entrambi  dalla  piena 
conoscenza del provvedimento stesso.

Redattore: BUOSO CARLA

Funzionario/PO: ACERBO MARCO

IL DIRIGENTE
SILVA CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA - TERRITORIO
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI LL.PP.

Al
Dirigente di Area
Servizio Viabilità
SEDE 

Proposta N. 252 / 2019 

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI. CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN 
SOLO  OPERATORE  ECONOMICO  PER  L'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E 
SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  INVERNALE  SULLA  RETE  STRADALE 
PROVINCIALE PER IL TRIENNIO 2019/2021. CUP D86G18000530003 - CIG 
7653773D46 AFFIDAMENTO LAVORI AL R.T.I. BERTINI SRL - SODIS SRL - 
F.LLI SOGNO & FIGLI SRL CON SEDE IN RIVA VALDOBBIA (VC)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                 Vercelli, 12/02/2019

OGGETTO:  CONCLUSIONE  DI  ACCORDO  QUADRO,  AI  SENSI  DELL’ART. 54,  C.  3  DEL 
D.LGS.50/2016 e  SS.MM.II., CON UN SOLO OPERATORE, PER L’ESECUZIONE 
DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA,  STRAORDINARIA,  PRONTO 
INTERVENTO  E  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE  INVERNALE  SULLA  RETE 
STRADALE  PROVINCIALE,  PER  IL  TRIENNIO  2019/2021.  CIG  7653773D46  – 
C.U.P. D86G18000530003.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

• il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” annovera tra i poteri ed i compiti 

degli  enti proprietari  delle strade precisi  obblighi in materia di  sicurezza compiutamente 
elencati all’art. 14 del codice stesso; 

• con Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 08/10/2018 si è stabilito di approvare i 

progetti  definitivi/esecutivi,  redatti  dall’Area  Lavori  Pubblici,  Edilizia  scolastica  e  non 



scolastica, Territorio - Servizio Viabilità, riferiti ad apposito Accordo Quadro relativo a lavori 
e  servizi  indicati  in  oggetto,  dell’importo  indicativo  complessivo  triennale  pari  ad  Euro 
20.400.000,00 (oneri per la sicurezza, IVA e somme a disposizione esclusi), da concludersi 
con un solo operatore economico;

• che  con  determinazione  dirigenziale  n.  708  del  11/10/2018  è  stata  indetta  la  gara  di 

appalto,  tramite  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 e delle Linee Guida n. 2 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e che sono stati 
approvati, conseguentemente, i documenti di gara, allo scopo predisposti;

• che con determinazione dirigenziale n. 847 del 19/11/2018 sono stati rettificati i documenti 

di gara ed è stata data proroga per la presentazione dei termini di gara;

• che  con  determinazione  n.  903  del  03/12/2018  è  stata  nominata  la  Commissione 

giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui trattasi ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:

• il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

• il  D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile  2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 

forniture»” e s.m.i.; 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

Richiamato:

• l’art.95 “criteri di aggiudicazione dell’appalto”, ed in particolar modo i commi 2 e 4, del 
D.Lgs.  50/2016,  relativamente  all’applicazione  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione per l’appalto in essere;

Preso atto infine che:

• nei giorni 04, 05 e 17 dicembre 2018 si è riunita la commissione aggiudicatrice in sedute 

pubbliche;

• con nota prot. n.31392 del 18 dicembre 2018 è stata comunicata all’ A.T.I. VIABIT SPA – 

GALLO ROAD SRL – COTTI COMETTINI SECONDINO – G.S.A. SRL l’esclusione dalla 
procedura.

• nei  giorni  15  e  16  gennaio  2019  si  è  riunita  la  commissione  aggiudicatrice  in  sedute 

riservate;

• il  giorno 30 gennaio 2019, come da verbale della seduta pubblica, la gara per l’accordo 

quadro  in  oggetto  è  stata  affidata  con  riserva  di  approvazione  da  parte  degli  organi 



competenti al raggruppamento temporaneo di imprese BERTINI S.R.L. - SODIS S.R.L. - 
F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L. con sede in Riva Valdobbia (VC).

 

Tutto ciò premesso, visto, richiamato e preso atto

SI PROPONE

• di  avviare  il  procedimento  per  l’affidamento  al  raggruppamento  temporaneo di  imprese 

BERTINI S.R.L. - SODIS S.R.L. - F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L., con sede in Riva Valdobbia 
(VC), dell’accordo quadro  per  lavori  e  servizi  per  il  triennio 2019/2021,  per  un importo 
annuo lordo di € 6.800.000,00, oneri per la sicurezza esclusi, e quindi, con l’applicazione 
del ribasso offerto pari al 2,10% sull’importo triennale di € 20.400.000,00 come di seguito 
annualmente suddiviso:

Lavori e Servizi IMPORTO ANNUO  

Manutenzione Ordinaria e Servizio di Reperibilità H24 € 600.000,00

Servizio di sgombero neve, rimozione valanghe e trattamento 
preventivo antigelo

€ 2.000.000,00

Lavori di messa in sicurezza mediante interventi di bitumatura 
e rifacimento della relativa segnaletica orizzontale

€ 2.000.000,00

Lavori di sistemazione per sicurezza stradale ed urgenze 
(Pronti Interventi)

€ 500.000,00

Lavori di taglio erba sulle banchine laterali € 600.000,00

Lavori di messa in sicurezza dei versanti € 200.000,00

Lavori di posa di barriere stradali € 400.000,00

Lavori di ripristino strutturale dei ponti e degli attraversamenti € 500.000,00

€ 6.800.000,00

precisando che ciascun intervento operativo dovrà essere preceduto da uno specifico atto 
di approvazione del quadro economico esecutivo specifico. 

• di dare atto inoltre, che gli impegni di spesa saranno assunti con successive determinazioni 

atte a consentire il conferimento degli specifici contratti operativi nel quale verranno indicati 
gli oneri per la sicurezza specifici per il relativo contratto operativo non essendo compresi 
nell’importo dell’accordo quadro, nonché le specifiche somme a disposizione; 

• di dare atto altresì,  che l’affidamento dell’Accordo Quadro  non costituisce impegno per 

l’amministrazione  ad  eseguire  i  lavori  ed  in  particolare  di  affidare  i  medesimi  sino 
all’esaurimento delle somme poste a base di gara, e che, qualora, per qualsiasi causa, ed 
in particolare per ragioni correlate alle risorse finanziarie, non si renderà possibile, nell’arco 
del triennio esaurire tutte o alcune delle somme previste dall’Accordo Quadro, nulla sarà 
dovuto all’Operatore economico affidatario dell’Accordo Quadro;



• di provvedere, tramite l’Ufficio Contratti, alla stipula di apposito Accordo Quadro. 

Allegati:  -   Verbali di gara;

                                     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                          (Ing. Marco Acerbo)       
     IL TECNICO ISTRUTTORE
       (Ing. Marco Scagliotti)


