Prot. n. 1529
Modena, lì 25/11/2021

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Pubblicato sul sito internet www.capmodena.it il 25/11/2021
CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI MODENA E IL CONSORZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREE E SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ DELLE INFRASTRUTTURE PREVISTE DAL PUMS E FINANZIATE AI SENSI DEL D.M.
594/2019 E D.M. 171/2019 – ATTO INTEGRATIVO - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE E
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RIFERIMENTO A TRE DISTINTI PROGETTI DI FATTIBILITÀ
PREMESSO:
- che a seguito di convenzione, approvata dal Comune di Modena con delibera della Giunta
municipale n. 380 in data 27/07/2021 e sottoscritta dalle parti il 30/07/2021, il Consorzio, in nome
e per conto del Comune stesso, ha assunto la funzione di Stazione appaltante al fine di affidare i
seguenti progetti di fattibilità previsti e identificati nel PIANO URBANO MOBILITA’ SOSTENIBILE PUMS 2030 di Modena:
a)
Percorso ciclopedonale Strada Vignolese - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per
un importo di € 45.000,00 - CUP D91B19000530001 – CIG ZE933B9A9A;
b) Percorso ciclopedonale di riconnessione della frazione di Lesignana all'area urbana di
Modena - Progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo di € 50.000,00 - CUP
D91B19000580001 – CIG Z7033B9B53;
c) Percorso ciclopedonale di riconnessione Cognento - Via Giardini - Progetto di fattibilità
tecnica ed economica per un importo di € 40.000,00 - CUP D91B19000550001 – CIG
ZEA33BB653;
DATO ATTO CHE:
- con determinazione del sottoscritto Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento,
si è definita la procedura di selezione degli operatori cui affidare le suddette progettazioni
(aggiudicazione del prezzo più basso), scegliendo i nominativi da invitare tra gli iscritti all’Elenco
Professionisti predisposto dal Consorzio per l’affidamento dei servizi sotto-soglia ex D.lgs n.
50/2016;
- l’avvio della procedura di selezione è avvenuta con l’invio delle lettere di invito in data 9
novembre 2021, ove si prevedeva il termine ultimo di presentazione delle offerte per il giorno 23
novembre 2021, ore 12.30;
- entro il termine suddetto, con riferimento ai progetti di fattibilità tecnica ed economica suddetti,
è pervenuta n. 1 offerta per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera b) e c) e nessuna offerta
con riferimento alla progettazione di cui alla lettera a), come meglio indicato nella tabella
riepilogativa di cui in appresso;

- il giorno 23 novembre 2021 alle ore 14,00 si è tenuta la seduta volta a verificare la
documentazione amministrativa e le migliori offerte, le cui risultanze vengono meglio specificate
nella seguente tabella riepilogativa:

Opere
Percorso ciclopedonale
Strada Vignolese
Percorso ciclopedonale di
riconnessione Cognento Via Giardini Percorso ciclopedonale di
riconnessione della
frazione di Lesignana
all'area urbana
di Modena -

Professionista

Importo
netto gara

Offerte
Data

% Ribasso

Importo
netto offerto

---

---

---

(Deserta)

€ 33.102,14

COOPROGETTI
SOC. COOP

€ 29.424,13

22/11/2021

STUDIO
PROFESSIONALE
ASSOCIATO
PROGEST

€ 36.780,16

22/11/2021

1,00%

€ 29.129,89

5,00%

IL DIRETTORE GENERALE E RUP
Arch. Luca Biancucci
[documento firmato digitalmente]

€ 34.941,15

