Area Lavori Pubblici
Determinazione numero 349 del 13/03/2020
OGGETTO: PALAZZO DELLA PROVINCIA DI MODENA. INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA'
DI SCELTA DEL CONTRAENTE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO ANAC. CUPG99E19001730003 - CIG 8242980249 .
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO
Il Palazzo della Provincia di Modena situato in Modena in v.le Martiri della Libertà 34
possiede un impianto di climatizzazione di tipo centralizzato costituito da un gruppo termico
alimentato a gas metano e due gruppi frigoriferi alimentati ad energia elettrica oltre che l’intera rete
distributiva unica per l’interno edificio.
L’impianto termico riscalda l’acqua per il riscaldamento degli ambienti durante la stagione
invernale mentre i gruppi frigo refrigerano l’acqua che viene inviata nell’impianto durante la
stagione estiva.
Entrambi i componenti sono collocati all’interno di un unico locale situato al quarto piano e
ricavato attraverso la modifica di una porzione del sottotetto.
L’entrata in vigore di norme più restringenti in materia di sicurezza ed antincendio, hanno
comportato la rivisitazione dello stato dell’impianto e della attuale conformazione dello stesso.
I tecnici della Provincia di Modena hanno quindi redatto un progetto che accogliesse le
nuove prescrizioni.
L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo locale tecnico a fianco di quello
esistente che possa accogliere esclusivamente l’impianto termico mantenendo, in quello esistente,
solamente il gruppo frigorifero.
Lo spostamento del gruppo termico è risultato invece alquanto problematico essendo un
gruppo costituito da quattro elementi in batteria oramai divenuto vetusto.
Si è scelto quindi di inserire nel progetto anche la sostituzione del generatore di calore
mantenendo invariata la potenzialità termica complessiva.
Con atto dirigenziale n. 206 del 13-12-2019 la Provincia di Modena ha approvato lo studio
di fattibilità tecnica economica dell’intervento accogliendo anche i pareri favorevoli ottenuti da
parte degli enti preposti, quali i vigili del fuoco e la sovrintendenza ai beni culturali della regione
Emilia Romagna.
Con successivo atto dirigenziale n. 357 del 18-12-2019 la Provincia di Modena ha affidato
ad una ditta di fiducia l’esecuzione di alcuni interventi propedeutici all’intervento principale.
L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 140.000,00.
Il quadro economico del progetto è quindi così organizzato:
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LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI

IMPORTO €
101.525,99
4.662,46
106.188,45

SOMME A DISPOSIZIONE
Contributo ANAC

30,00

Indagini strumentali (det. n. 357/2019)

1.220,00

Spese tecnico amministrative e supporto al RUP

3.000,00

Imposta IVA 22% su lavori

23.361,46

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016

2.600,00

Imprevisti

3.600,00

Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO

0,09
38.811,55
140.000,00

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.
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, l'affidamento dei lavori avverrà
mediante procedura negoziata con invito di cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del citato
decreto.
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, previo sorteggio di almeno cinque operatori
economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di
Modena.
Visti gli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, e la Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici IntercentER (prot.n. 32943 del 05.09.2018) per l'utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.
Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto
l’istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della
Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante
selezione del contraente e precisato che le tasse per contribuzione A.N.AC. e le eventuali spese per
la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto.
Il responsabile del procedimento è l’ing Alessandro Manni, direttore dell’area LL.PP. della
Provincia di Modena.
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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. e le spese per la pubblicità sono già state
previste nelle somme a disposizione del progetto.
Si informa che 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 che 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 Reg. UE 679/2016
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Per quanto precede,
DETERMINA
1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l’importo complessivo di
€ 140.000,00 e il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;
2. di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente
competente o da chi per essi, costituiscono l’ “originale” del progetto che è acquisito agli atti
d’archivio, con protocollo n. 8166 del 12/03/2020 con contestuale apposizione del timbro
dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento
della pratica;
3. di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa
e qui integralmente richiamate, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs 50/2016, con invito ad almeno 5 operatori economici con applicazione del
criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016;
4. di procedere all' individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio di
almeno 5 operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa
secondo le indicazioni relative alla categoria e classifica SOA adeguata che saranno fornite
nella successiva lettera del R.u.p. di richiesta di sorteggio;
5. di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono 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);
6. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 8242980249;
7. di dare atto che parte della spesa complessiva di € 140.000,00 è già stata prenotata con atto
del presidente n. 206 del 13/12/2019 al capitolo n. 3258 “Manutenzione straordinaria: edifici
provinciali” del Peg 2020 entrate proprie;
8. di dare atto che il CUP assegnato al progetto è G99E19001730003;
9. di impegnare pertanto la somma di € 30,00 al capitolo n. 3258 Prenot. 698/20
“Manutenzione straordinaria: edifici provinciali” del Peg 2020, quale contributo a favore
dell’A.N.AC. ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09;
10. di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione - NUMERO
GARA 7713607 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito
dell’ANAC;
11. di affidare la responsabilità del procedimento all’ing. Alessandro Manni, direttore dell’area
LL.PP. della Provincia di Modena;
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12. di dare atto che i progettisti sono l’ing. Daniele Gaudio e per. Ind. Stefano Nappa dipendenti
della Provincia di Modena;
13. di dare atto che il Direttore dei Lavori è l’ing. Daniele Gaudio della Provincia di Modena
14. di dare atto che il Direttore operativo è il per. Ind. Stefano Nappa della Provincia di Modena;
15. di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni
75 giorni naturali e consecutivi;
16. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione è il per. Ind. Stefano Nappa;
17. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i, il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione sarà nominato con successivo atto;
18. di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne
dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
19. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. di contabilità 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 Dirigente
MANNI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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