
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE 
CIVILE - DATORE DI LAVORO

SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Proposta N. 2261 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 847 DEL 26/11/2021

OGGETTO: 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. RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO 
2022/2024 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE BERTINI 
S.R.L. (CAPOGRUPPO) / SODIS S.R.L. / F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L. CON 
SEDE  IN  ALAGNA  VALSESIA  LOC.  RIVA  VALDOBBIA  (VC).  CUP 
D87H21006500008 CIG 897790840E 

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 
17/11/2021, ha proposto l’adozione di un provvedimento per rinnovo contrattuale per il  
triennio 2022/2024 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Bertini S.r.l. (Capogruppo) 
/ Sodis S.r.l. / F.lli Sogno & Figli S.r.l. con sede in Alagna Valsesia Loc. Riva Valdobbia (vc) 
per  i  lavori  di  cui  all’oggetto,  trasmettendo  tale  proposta  al  sottoscritto  Responsabile 
attraverso il sistema informatico di gestione degli atti amministrativi in uso nell’ente;

- Preso atto che è stata accertata la regolarità contributiva;

- 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.

Vista



L’istanza avanzata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese BERTINI SRL - SODIS 
SRL - F.LLI SOGNO & Figli SRL con sede in Alagna Valsesia loc. Riva Valdobbia (VC),  
con nota Prot. 16330 del 06/07/2021, relativamente al rinnovo contrattuale dell’Accordo 
Quadro in oggetto;

La relazione Prot. n. 20499 del 01/09/2021 con la quale il  Dirigente dell’Area Viabilità,  
Edilizia,  Polizia  Provinciale,  Trasporti,  Protezione Civile,  Datore  di  Lavoro,  considerato 
l’indirizzo dell’Amministrazione Provinciale, ritiene applicabile il rinnovo contrattuale.

Visto:

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  conclusione  del  procedimento  in  data  17/11/2021  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 dare atto che con relazione Prot. n. 20499 del 01/09/2021, agli atti d’ufficio, il 
Dirigente dell’Area Viabilità, Edilizia, Polizia Provinciale, Trasporti, Protezione Civile, 
Datore  di  Lavoro,  considerato  l’indirizzo  dell’Amministrazione  Provinciale,  ritiene 
applicabile il rinnovo contrattuale.

3) Di procedere con il rinnovo contrattuale dell’Accordo Quadro al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese BERTINI S.R.L. - SODIS S.R.L. - F.LLI SOGNO & FIGLI 
S.R.L., con sede in Alagna Valsesia (VC) loc. Riva Valdobbia, come da loro istanza 
presentata in data 06/07/2021 Prot. n. 16330 in linea con la normativa vigente, per  
lavori  e  servizi  per  il  triennio  2022/2024,  per  un  importo  annuo  lordo  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,  suddiviso 
annualmente indicativamente come segue:

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

Totale annuo stimato € 6.800.000,00

4) Di  dare  atto  che  ciascun  intervento  operativo  dovrà  essere  preceduto  da  uno 
specifico atto di Approvazione del quadro economico esecutivo specifico.

5) Di  prendere  atto  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;

6) Di dare atto altresì, che il rinnovo 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;

7) Di provvedere, tramite l’Ufficio Contratti,  alla stipula di  apposito Accordo Quadro 
come da istanza avanzata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese BERTINI SRL - 
SODIS SRL - F.LLI SOGNO & Figli SRL con sede in Alagna Valsesia loc. Riva Valdobbia 
(VC), con nota Prot. 16330 del 06/07/2021; 



8) Di  approvare  e  rendere  efficace,  operativa  ed  eseguibile  in  tutte  le  sue  parti, 
nessuna esclusa, la proposta in data 17/11/2021, formulata dal Responsabile del 
Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

9) Che l’atto 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.

10)Di  dare  comunicazione  al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  BERTINI 
S.R.L. - SODIS S.R.L. - F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L., con sede in Alagna Valsesia 
(VC) loc. Riva Valdobbia, per tutti gli adempimenti che ne conseguono;

11)Di  provvedere  a  richiedere  alla  Ditta  medesima,  la  dichiarazione  in  merito 
all’assolvimento  dell’obbligo  sulla  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  previsto 
dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 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: LESCA SILVIA

Funzionario/PO: SGUOTTI MARZIO

IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO

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



PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA VIABILITA' - EDILIZIA - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI - PROTEZIONE 
CIVILE - DATORE DI LAVORO

SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Al
Dirigente dell’Area  
SEDE 

Proposta N. 2261 / 2021 

OGGETTO: 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. RINNOVO CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO 
2022/2024 AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE BERTINI 
S.R.L. (CAPOGRUPPO) / SODIS S.R.L. / F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L. CON 
SEDE  IN  ALAGNA  VALSESIA  LOC.  RIVA  VALDOBBIA  (VC).  CUP 
D87H21006500008 CIG 897790840E 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che 

Su  indirizzo  dell’Amministrazione  Provinciale  è  stato  predisposto  idoneo  progetto  per 

l’affidamento  in  Accordo  Quadro  dell’esecuzione  di  lavori  di  manutenzione  ordinaria, 

straordinaria,  pronto  intervento  e  servizi  di  manutenzione  invernale  sulla  rete  stradale 

provinciale per il triennio 2019/2021.

Con determinazione dirigenziale n.82 del 14/02/2019, è stato affidato al Raggruppamento 

Temporaneo d’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;

In data 27/03/2019 è stato sottoscritto il contratto rep. 35240 “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;

All’art.2  del  suddetto  contratto  è  riportato  che  “Il  presente  Accordo  si  può  intendere  

rinnovabile, per una identica durata o sua frazione, per espressa comune volontà delle  

Parti, sottoscritta come appendice del presente Accordo. In caso di mancanza di volontà  

di una delle due Parti, l’altra non potrà recriminare nulla in merito alla sua non reiterazione  

e al mancato rinnovo che non si intende pertanto né automatico né dovuto.”

Considerato  che  è  indirizzo  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Vercelli  di  rivalersi  del  
rinnovo dell’accordo Quadro per un periodo di tre anni, come previsto e consentito nel 
relativo bando di gara e nel successivo contratto di cui sopra.

Vista

L’istanza avanzata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese BERTINI SRL - SODIS 
SRL - F.LLI SOGNO & Figli SRL con sede in Alagna Valsesia loc. Riva Valdobbia (VC),  
con nota Prot. 16330 del 06/07/2021, relativamente al rinnovo contrattuale dell’Accordo 
Quadro in oggetto;

La relazione prot.  n.  20499 del  01/09/2021 con la quale il  dirigente dell’Area Viabilità,  
Edilizia,  Polizia  Provinciale,  Trasporti,  Protezione Civile,  Datore  di  Lavoro,  considerato 
l’indirizzo dell’Amministrazione Provinciale, ritiene applicabile il rinnovo contrattuale.

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato

PROPONE

di  avviare  il  procedimento  per  il  rinnovo  contrattuale  dell’Accordo  Quadro  al 
raggruppamento temporaneo di imprese BERTINI S.R.L. - SODIS S.R.L. - F.LLI SOGNO 
& FIGLI S.R.L., con sede in Alagna Valsesia (VC) loc. Riva Valdobbia, dell’accordo quadro 
per lavori e servizi per il triennio 2022/2024, 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,  suddiviso annualmente indicativamente come 
segue:

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 

€ 2.000.000,00



orizzontale

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 annuo stimato € 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  il  rinnovo  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. 

17/11/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                  (Ing. Marco Acerbo)

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

       (Ing. Marzio SGUOTTI)




