
PROVINCIA DI VERCELLI
******

AREA LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA STRADALE - EDILIZIA - 
SUA - CONTRATTI

UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI VIABILITA'

Proposta N. 1646 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 703 DEL 02/09/2022

OGGETTO:  ACCORDO  QUADRO  DIFESA  E  SICUREZZA  DEL  TERRITORIO  E 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI 
DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  SERVIZIO  DI  REPERIBILITA', 
COMPRESA  LA  MANUTENZIONE  SUGLI  IMPIANTI  D'ILLUMINAZIONE 
STRADALE  -  ANNO  2022  -  3°  LOTTO
CUP D87H21006500008 - CIG 897790840E (GENERALE) CIG 936632798C 
(CONTRATTO  APPLICATIVO)
APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO,  PRENOTAZIONE  DELLA 
SPESA  E  AFFIDAMENTO  LAVORI  AL  R.T.I.  -  BERTINI  S.R.L. 
(CAPOGRUPPO) / SO.D.I.S. SRL / SOGNO FRATELLI & FIGLI S.R.L. CON 
SEDE IN RIVA VALDOBBIA (VC). IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 
EURO 130.000,00

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 
18/08/2022,  ha  proposto  l’adozione  di  un  provvedimento  per  approvazione  progetto 
esecutivo,  prenotazione  della  spesa  e  affidamento  dei  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.



- Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del  30/11/2021 è stato approvato il  Documento 
Unico di Programmazione e il bilancio preventivo 2022-2024;

- I lavori in oggetto rientrano nel suddetto Programma dei lavori triennale 2022-2024 (anno 2022);

-  I  lavori  in  oggetto  rientrano,  come  tipologia,  importi  e  categoria  di  lavorazione,  all’interno 
dell’Accordo Quadro approvato con Decreto del Presidente n. 42 del 08/10/2018 e rinnovato con 
Determina Dirigenziale n. 847 del 26/11/2021 e aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 82 
del 14/02/2019 al R.T.I. - BERTINI  S.r.l. (Capogruppo) / SO.D.I.S. Srl / SOGNO Fratelli & Figli 
S.r.l. con sede in Riva Valdobbia (VC), con il ribasso del 2,1%;

- Il progetto in questione, redatto con un livello di progettazione esecutiva, comporta una spesa 
complessiva  ammontante  ad  Euro130.000,00,  come  elencato  di  seguito  nel  relativo  quadro 
economico:

QUADRO ECONOMICO

Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità €                 102.700,00

Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta €                      2.054,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI €                  104.754,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22% €                    23.045,88 

Funzioni tecniche €                      2.095,08

Imprevisti e arrotondamenti €                         105,04 

Contributo ANAC (Non dovuto se affidamento in A,Q,) €                             0,00 

SOMMANO €                    25.246,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €                  130.000,00

Il progetto in questione è costituito dagli elaborati tecnici e di appalto come di seguito specificato:

 E01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 
 E02 Elenco prezzi unitari 
 E03 Computo metrico estimativo
 E04 Quadro economico
 S01     Piano di Sicurezza e Coordinamento



Si precisa, inoltre che, il progetto è stato sottoposto a  validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., in data 21/07/2022

In considerazione di  quanto sopra premesso,  al  fine di  salvaguardare la pubblica incolumità e 
quindi garantire adeguati standard di sicurezza per gli utenti delle strade provinciali, la scrivente 
Area Lavori Pubblici – Protezione Civile – Vigilanza Stradale – SUA – Contratti, Servizio Viabilità e 
Manutenzioni stradali ha provveduto a redigere la progettazione dei Lavori indicati in oggetto;

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  18/08/2022  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  progetto  esecutivo,  redatto  dal  Servizio  Viabilità,  descritto  in 
premessa  e  composto  degli  elaborati  ivi  elencati,  comportante  una  spesa 
complessiva ammontante ad Euro 130.000,00, conservato agli atti d’ufficio; 

3) Di  approvare  il  quadro  economico dell’importo  complessivo di  Euro  130.000,00, 
cosi come riportato in premessa; 

4) Di affidare i lavori in oggetto, ai sensi dell’Accordo Quadro (art. 3 comma primo lett. 
iii  e  art.54  del  D.  Lgs.50/2016)  concluso  tra  questa  Amministrazione  ed  il 
Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  BERTINI  SRL  -  SODIS  SRL  -  F.LLI 
SOGNO & Figli SRL con sede in Riva Valdobbia, fraz. di Alagna valesia (VC) con 
Determinazione dirigenziale  n.  82 del  14/02/2019 e successivo rinnovo ai  sensi 
della  Determina  Dirigenziale  n.  847  del  26/11/2021   e  contestualmente 
l’aggiudicazione dello stesso per l’importo di  Euro 102.597,30 (al netto dell’IVA 
22%) già depurato del ribasso d’asta offerto, come di seguito specificato:



Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità €        102.700,00

Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta €            2.054,00 

Ribasso di gara 2,10% €            2.156,70

Importo dei lavori al netto del ribasso €        100.543,30 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI POST-GARA €        102.597,30

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22% €          22.571,41

Funzioni tecniche €            2.095,08

Ribasso di gara comprensivo di IVA €            2.631,17 

Imprevisti e arrotondamenti €               105,04

Contributo ANAC (non dovuto se affidamento in A.Q.) €                  0,00 

SOMMANO €          27.402,70 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €       130.000,00 

5) Di  approvare  e  rendere  efficace,  operativa  ed  eseguibile  in  tutte  le  sue  parti, 
nessuna esclusa, la proposta in data 18/08/2022, formulata dal Responsabile del 
Procedimento, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

6) Di impegnare la somma complessiva di Euro  130.000,00 al Cap. PEG  10026200, 
rigo 2, del Programma dei lavori triennale 2022-2024;

7) Di  demandare  all’Ufficio  Contratti  la  stipulazione  del  conseguente  contratto 
applicativo dell’Accordo Quadro d’appalto approvato con Decreto del Presidente n. 
42 del 08/10/2018 e rinnovato con Determina Dirigenziale n. 847 del 26/11/2021 e 
aggiudicato  con  determinazione  dirigenziale  n.  82  del  14/02/2019  al  R.T.I.  -  
BERTINI  S.r.l. (Capogruppo) / SO.D.I.S. Srl / SOGNO Fratelli & Figli S.r.l. con sede 
in Riva Valdobbia (VC), con il ribasso del 2,1%;

8) Di  prendere  atto  che  la  somma  di  Euro  2.095,08 deve  essere  destinata  alla 
costituzione del  fondo per la progettazione e l’innovazione di  cui  all’art.  113 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 



9) 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.

10)Di  comunicare  l’affidamento  dei  lavori, alla  Ditta  assegnataria  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 LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - VIGILANZA STRADALE - EDILIZIA - 
SUA - CONTRATTI

UFFICIO ATTI AMMINISTRATIVI VIABILITA'

Al
Dirigente dell’Area
SEDE 

Proposta N. 1646 / 2022 

OGGETTO:  ACCORDO  QUADRO  DIFESA  E  SICUREZZA  DEL  TERRITORIO  E 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI 
DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  SERVIZIO  DI  REPERIBILITA', 
COMPRESA  LA  MANUTENZIONE  SUGLI  IMPIANTI  D'ILLUMINAZIONE 
STRADALE  -  ANNO  2022  -  3°  LOTTO
CUP D87H21006500008 - CIG 897790840E (GENERALE) CIG 936632798C 
(CONTRATTO  APPLICATIVO)
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PRENOTAZIONE DELLA SPESA 
E  AFFIDAMENTO LAVORI  AL R.T.I.  -  BERTINI  S.R.L.  (CAPOGRUPPO)  / 
SO.D.I.S.  SRL /  SOGNO  FRATELLI  &  FIGLI  S.R.L.  CON SEDE IN  RIVA 
VALDOBBIA (VC). IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 130.000,00

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; 

 la legge 7/4/2014, n. 56  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  
unioni e fusioni di comuni”  (art. 1, comma 85) attribuisce alle Province, quali enti con 
funzioni di area vasta, anche l’esercizio, tra le funzioni fondamentali, della costruzione e 
della gestione delle strade provinciali  e la regolazione della circolazione stradale ad 
esse inerente;

 la  nota  prot.  98/GAB  del  26/6/2014,  a  firma  del  Ministro  Lanzetta  sensibilizza  le 
province ad adottare “ogni iniziativa organizzativa idonea a promuovere la continuità dei 
servizi”, facendo esplicito riferimento all’esercizio di quelle funzioni provinciali “correlate 
alla sicurezza della popolazione”;

 la  Circolare  del  Ministero  dell'Interno  n.  300/A/2251/16/124/68  del  25  marzo  2016 
riguardante la "Legge 23 marzo 2016 n. 41 recante: Introduzione del reato di omicidio  
stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento  



al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  
274.",  contempla  possibili  profili  di  responsabilità  in  capo  agli  enti  proprietari  delle 
strade circa l'obbligo di tutela della sicurezza stradale.

Considerato che:

 con Delibera del Consiglio Provinciale n. 35 del 30/11/2021 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione e il bilancio preventivo 2022-2024;

 i lavori in oggetto rientrano nel suddetto Programma dei lavori triennale 2022-2024 (anno 
2022);

 i lavori di che trattasi rientrano come tipologia, importi e categoria di lavorazione all’interno 
dell’Accordo  Quadro  approvato  con  Decreto  del  Presidente  n.  42  del  08/10/2018  e 
rinnovato per il triennio 2022/2024 con Determina Dirigenziale n. 847 del 26/11/2021;

Descrizione Lavori
Importo complessivo dei 

lavori di progetto
[€]

A) Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità 102.700,00

Il  progetto  in  oggetto,  redatto  con  un  livello  di  progettazione  esecutiva,  comporta  una  spesa 
complessiva ammontante ad € 130.000,00, come riportato di seguito nel quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità €                 102.700,00

Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta €                      2.054,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI €                  104.754,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22% €                    23.045,88 

Funzioni tecniche €                      2.095,08

Imprevisti e arrotondamenti €                         105,04 

Contributo ANAC (Non dovuto se affidamento in A,Q,) €                             0,00 

SOMMANO €                    25.246,00 



IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €          130.000,00

Il progetto in questione è costituito dagli elaborati tecnici e di appalto come di seguito specificato:

 E01 Disciplinare descrittivo e prestazionale 
 E02 Elenco prezzi unitari 
 E03 Computo metrico estimativo
 E04 Quadro economico
 S01     Piano di Sicurezza e Coordinamento

inoltre che il progetto è stato sottoposto a  validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., in data 21/07/2022

Considerato inoltre che:

➢  Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  82  del  14/02/2019  sono  stati  affidati  i  lavori  al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese BERTINI SRL - SODIS SRL - F.LLI SOGNO & 
Figli  SRL  con  sede  in  Riva  Valdobbia  (VC),  avente  ad  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”;

➢ Con  Determina  Dirigenziale  n.  847  del  26/11/2021  è  stato  eseguito  il  RINNOVO 
contrattuale dell’Accordo Quadro di cui alla D.D. 82 del 14/02/20219,  avente ad 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”.

➢ Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  847  del  26/11/2021  è  stato  stabilito  che  saranno 
assunti  gli  impegni di  spesa tramite successive determinazioni al  fine del conferimento 
all’affidatario di specifici contratti operativi per l’esecuzione dei lavori e servizi;

Tenuto conto inoltre che:

 In considerazione di quanto sopra premesso, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità 
e quindi garantire adeguati standard di sicurezza per gli utenti delle strade provinciali, la 
scrivente Area Lavori Pubblici – Protezione Civile – Vigilanza Stradale – SUA – Contratti, 
Servizio Viabilità  e Manutenzioni stradali ha provveduto a redigere la progettazione dei 
Lavori indicati in oggetto;

 i lavori in oggetto rientrano, come tipologia, importi e categoria di lavorazione, all’interno 
dell’Accordo  Quadro  approvato  con  Decreto  del  Presidente  n.  42  del  08/10/2018  e 
rinnovato  con  Determina  Dirigenziale  n.847  del  26/11/2021  e  aggiudicato  con 
determinazione dirigenziale n. 82 del 14/02/2019 al R.T.I. - BERTINI  S.r.l. (Capogruppo) / 
SO.D.I.S. Srl / SOGNO Fratelli & Figli S.r.l. con sede in Riva Valdobbia (VC), con il ribasso 
del 2,1%;



 il controllo dei documenti di regolarità contributiva (DURC) delle ditte costituenti il R.T.I. - 
BERTINI  S.r.l. (Capogruppo) / SO.D.I.S. Srl / SOGNO Fratelli & Figli S.r.l. con sede in Riva 
Valdobbia, fraz. di Alagna Valsesia (VC) ha dato esito positivo, come risulta da apposita 
certificazione agli atti d’ufficio;

 Tutto ciò premesso, considerato, e richiamato          

                                                          PROPONE

• l’approvazione del  progetto esecutivo di cui all’oggetto;

• di impegnare l’importo complessivo di  €  130.000,00  al Cap. PEG  10026200, rigo 2, del 
Programma dei lavori triennale 2022-2024;

• di prendere atto che la somma di  €  2.095,08 deve essere destinata alla costituzione del 
fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

• di  avviare il  procedimento per  l’affidamento del  lavoro in  oggetto,  ai  sensi  dell’Accordo 
Quadro (art.  3  comma primo lett.  iii  e  art.54 del  D.  Lgs.50/2016)  concluso tra questa 
Amministrazione ed il  Raggruppamento Temporaneo di  Imprese BERTINI SRL - SODIS 
SRL - F.LLI SOGNO & Figli SRL con sede in Riva Valdobbia, fraz. di Alagna valesia (VC) 
con Determinazione dirigenziale n. 82 del 14/02/2019 e successivo rinnovo ai sensi della 
Determina Dirigenziale n.  847 del  26/11/2021  e contestualmente l’aggiudicazione dello 
stesso per l’importo di € 102.597,30 (al netto dell’IVA 22%) già depurato del ribasso d’asta 
offerto, come di seguito specificato:

Lavori di manutenzione ordinaria e servizio di reperibilità €        102.700,00

Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta €            2.054,00 

Ribasso di gara 2,10% €            2.156,70

Importo dei lavori al netto del ribasso €        100.543,30 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI POST-GARA €        102.597,30

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 22% €          22.571,41

Funzioni tecniche €            2.095,08

Ribasso di gara comprensivo di IVA €            2.631,17 

Imprevisti e arrotondamenti €               105,04

Contributo ANAC (non dovuto se affidamento in A.Q.) €                  0,00 

SOMMANO €          27.402,70 



IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €       130.000,00 

• di  demandare  all’ufficio  contratti  la  stipulazione  del  conseguente  contratto  applicativo 
d’appalto per l’importo complessivo di € 102.597,30 (al netto dell’IVA 22%);

• di dare atto che la somma di € 2.095,08 deve essere destinata alla costituzione del fondo 
per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

• di dare atto che l’importo complessivo di  € 130.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 
PEG 10026200, rigo 2, del Programma dei lavori triennale 2022-2024;

Quanto sopra viene comunicato per i conseguenti provvedimenti amministrativi.

18/08/2022

Tecnico/Istruttore IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Arch. Chiara ROSSI) (Ing. Marzio SGUOTTI) 


