Prot. n. 1608
Modena, lì 14/12/2021

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Pubblicato sul sito internet www.capmodena.it il 14/12/2021
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 AI DUE RIMANENTI 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) Controllo elettronico dei transiti di mezzi pesanti +6,5 ton - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per un importo di € 25.000,00 - CUP D94E19000330001 – CIG Z273418FE3;
b)
Efficientamento nuovo polo logistico Cittanova - Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per un importo di € 45.000,00 - CUP D91B19000500001 – CIG ZCD3419082;
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 26
novembre 2021, ove si prevedeva il termine ultimo di presentazione delle offerte per il giorno 10
dicembre 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 il progetto di cui alla lettera a) e tre offerte con
riferimento alla progettazione di cui alla lettera b), come meglio indicato nella tabella riepilogativa
di cui in appresso;

- il giorno 10 dicembre 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:

Offerte
Opere

Importo netto
gara

Terna per offerta

Avv. Sernesi
Controllo elettronico
dei transiti di mezzi Avv. Briglia
pesanti +6,5 ton
Studio Legale
Valeriani & Partners

€ 18.390,08

Trt Ingegneria Srl
Efficientamento
nuovo polo logistico
Cittanova

Piacentini Ingegneri
Srl

€ 33.102,14

Studio Associato
T.T.A. Trasporti,
Traffico e Ambiente

Data

% Ribasso

Importo netto
offerto

N.P

N.P

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

10/12/2021

7,50%

€ 17.010,82

10/12/2021

21,45%

€ 26.001,73

09/12/2021

35,00%

€ 21.516,39

10/12/2021

10,10%

€ 29.758,82

SI COMUNICA CHE:
risultano conseguentemente individuati per l’aggiudicazione dei citati progetti di fattibilità i
seguenti operatori:
• Controllo elettronico dei transiti di mezzi pesanti +6,5 ton: Studio Legale Valeriani & Partners
• Efficientamento nuovo polo logistico Cittanova: Piacentini Ingegneri Srl

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

