Area Lavori Pubblici
Direttore di Area MANNI ALESSANDRO
Determinazione n° 206 del 12/09/2019
OGGETTO :
I.I.S. “PRIMO LEVI” VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) – MESSA IN SICUREZZA DI
ELEMENTI NON STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE,
PRENOTAZIONE DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. CIG
80289925CC – CUP G55B18003680001.
Con atto del Presidente n. 66 del 13/05/2019 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed
economica riguardante le opere in oggetto per l’importo complessivo di euro 420.000,00,
l’intervento veniva finanziato con riassegnazione dei Mutui BEI 2015 al capitolo 3146.
Con determinazione n. 123 del 19/06/2019 si affidava la progettazione esecutiva, la direzione lavori
e il coordinamento dell'intervento programmato, allo studio BST BENATTI STUDIO TECNICO con
sede in Via XXV Aprile, 187 Soliera (Mo) P.I.V.A. 03691040368 il suddetto incarico comportava
una spesa omnicomprensiva di euro 25.094,93 al cap 3146 del peg 2019.
Visto il progetto esecutivo redatto dallo studio BST BENATTI STUDIO TECNICO con sede in Via
XXV Aprile, 187 Soliera (Mo) P.I.V.A. 03691040368 presentato in data 12/09/2019 e assunto agli
atti con prot. n. 29394/06-06-02 fasc. 830 del 12/09/2019 recante un importo complessivo di
420.000,00 così suddiviso:
IMPORTO LAVORI
OS6 – FINITURE DI OPERE IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI
OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI

€ 292.987,92
€ 17.469,87

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
€ 310.457,79
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

€ 5.259,95

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO

€ 315.717,74

SOMME A DISPOSIZIONE
Accantonamento spese tecniche
Spese di consulenza det. 123 del 19/06/2019 allo studio
BST di Benatti Federico

€ 6.000,00
€ 25.094,33
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Contributo all'Autorità di Vigilanza

€ 225,00

Imprevisti

€ 3.505,03

I.V.A. 22%

€ 69.457,90

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 104.282,26

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€ 420.000,00

Con l'Atto del Presidente n. 66 del 13/05/2019 è stato nominato Responsabile del Procedimento il
sottoscritto Dott. Ing. Alessandro Manni Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Con atto dirigenziale n. 123 del 19/06/2019 è stato nominato come responsabile della progettazone,
direttore dei lavori e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per conto dello studio BST
BENATTI STUDIO TECNICO con sede in Via XXV Aprile, 187 Soliera (Mo) P.I.V.A.
03691040368 v nella persona dell'Ing. Federico Benatti c.f.BNTFRC82S05D03771.
Il tempo contrattuale del seguente intervento è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna ed inizio lavori, come indicato nel
capitolato speciale d'appalto all'art. 14 comma 1.
Il presente progetto sarà finanziato con riassegnazione economie mutui BEI 2015 di cui al D.M. Del
M.I.U.R. N. 2 DEL 03/01/2019 pubblicato dulla G.U. n. 80 del 04/04/2019 al capitolo n. 3146 “ITIIPSIA LEVI” di Vignola – Manutenzione straordinaria”;
Visto l'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individui,
oltre agli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte, che di seguito si illustrano.
In considerazione della necessità di procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti in tempi
rapidi, non compatibili con il ricorso a procedure ordinarie, si ritiene di procedere per la scelta del
contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata
con gara informale ad invito.
Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco degli
operatori economici costituito da questa Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area
Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, secondo le Linee guida A.N.AC. n.4 “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate con
deliberazione n. 1097 del 26-10-2016, previo sorteggio di almeno 10 operatori economici
attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena nel rispetto del principio
di rotazione e ai sensi dell'art. 36 comma 5 bis e art. 95 del 50/16 D.Lgs 50/16 e in considerazione
dell'importo e del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno l'utilizzo del criterio
del minor prezzo sull’importo posto a base di gara tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi, con
esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all’art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l’istituzione di un contributo
a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) e a carico della Stazione Appaltante, ogni
qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione del contraente. Le
tasse per contribuzione A.N.AC. sono previste nelle somme a disposizione del progetto.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede
in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il
Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in
attuazione del regolamento UE 675/2016 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui
l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di
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Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it sezione “Trasparenza, valutazione e
merito”, dei dati relativi alla presente determinazione.
Per quanto precede,
Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dallo studio BST BENATTI
STUDIO TECNICO con sede in Via XXV Aprile, 187 Soliera (Mo) P.I.V.A. 03691040368
giusta determina di incarico 123/2019 e assunto agli atti dell'ente con prot. n. 29394/06-0602 fasc. 830 del 12/09/2019;
2. di approvare il quadro economico per i lavori di “I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800
- VIGNOLA (MO) MESSA IN SICUREZZA DI ELEMENTI NON STRUTTURALI –
SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI” dell'importo complessivo di euro 420.000,00 come
in premessa suddiviso;
3. di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa
e qui integralmente richiamate, la procedura negoziata tramite gara informale di cui all' 36
comma 2 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 con applicazione del criterio del minor prezzo di cui
all'art. 36 comma 9bis e all'art.95, comma 4 del predetto D.Lgs. 50/2016, con esclusione
automatica delle offerte ai sensi dei commi 2 e 8 dell'art. 97 del medesimo decreto
legislativo; di procedere all' individuazione degli operatori economici da invitare mediante
sorteggio di almeno 10 operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in
premessa secondo le indicazioni relative alla categoria e classifica SOA adeguata che saranno
fornite con lettera del R.u.p. ;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede l'obbligo di
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata
in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);
5. di dare atto che il Codice C.U.P. è il n. G55B18003680001 e il C.I.G. è il n. .80289925CC ;
6. di dare atto che sono state effettuate la verifica ( verbale prot. n. 29439 del 12/09/2019) e la
validazione (verbale prot. n. 29440 del 12/09/2019) del progetto come disposto dall'art. 26
del D.lgs.n. 50/2016 nonché l'Attestazione dello stato dei luoghi da parte del direttore dei
lavori ( verbale prot. n. 29451 del 12/09/2019);
7. di dare atto che il presente progetto e' finanziato con riassegnazione economie Mutui Bei
2015 di cui al D.M. del M.I.U.R. n. 2 del 03/01/2019 pubblicato sulla G.U. n. 80 del
04/04/2019 e che tale somma di € 420.000,00 e' stata prenotata con atto del presidente n. 66
del 13/05/2019 al capitolo 3146 “ITI-IPI LEVI DI VIGNOLA - Manutenzione straordinaria”;
8. di dare atto che l’ipotesi del cronoprogramma della spesa è il seguente:
ANNO
IMPORTO
2019

€ 19.045,75

2020

€ 400.954,25

2021

/

10) di dare atto che l’importo sopracitato trova copertura finanziaria al capitolo 2340 “Contributo
dallo Stato per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi” parte entrata;
11) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06-06-02F830 (rif. Arch. 233);
12) di confermare che progettista, direttore lavori e coordinatore in farse di progettazione ed
esecuzione è stato individiato come da determina n. 123 del 19/06/2019 nella figura dell'Ing.
Federico Benatti dello studio BST BENATTI STUDIO TECNICO con sede in Via XXV Aprile 187
Soliera (Mo) P.I.V.A. 03691040368;
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13) di dare atto che il tempo contrattuale del seguente intervento è fissato in 120 (centoventi) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna ed inizio lavori, come indicato
nel capitolato speciale d'appalto all'art. 14 comma 1;
14) di impegnare la somma di €. 225,00 al capitolo 3146 “ITI-IPI LEVI DI VIGNOLA Manutenzione straordinaria” del peg 2019 quale contributo a favore dell’A.N.AC. ;
15) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO GARA
7534378 - attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito ( anticorruzione.it)
16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI
Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n° 206 del 12/09/2019
U.O. proponente: Manutenzione edilizia (1)
Proposta n° :

1151 del 12/09/2019

OGGETTO :
I.I.S. “PRIMO LEVI” VIA RESISTENZA 800 -VIGNOLA (MO) – MESSA IN SICUREZZA DI
ELEMENTI NON STRUTTURALI – SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, PRENOTAZIONE DI
SPESA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. CIG 80289925CC – CUP
G55B18003680001.
Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad
accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto
DETERMINAZIONI LAVORI PUBBLICI n. 206 del 12/09/2019.
LEONELLI FABIO


Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n............ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Modena, lì ...............................
_________________
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 12/09/2019

