Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1
Determinazione numero 1580 del 27/10/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA - INDAGINI
PROPEDEUTICHE AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CAVAZZISORBELLI DI PAVULLO (MO) - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZCC337B192.
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con determinazione n. 1838 del 28/12/2020 veniva affidato il servizio di ingegneria ed
architettura per la verifica sismica e per la progettazione definitiva-esecutiva al RTP “Ing. Antonio
Perretti - Semper SAS - Geologo Calzolari Luca” con sede in via Paganini 55 – 41124 Modena;
Con determinazione n. 596 del 29/04/2021 veniva affidato alla ditta Tecnocontrolli s.r.l.
p.iva 02279781203 Via Marzocchi 27, Calderara di Reno 40012 – Bologna il servizio di indagini
diagnostiche sulle strutture da eseguirsi presso le scuole: IIS “Primo Levi” - Vignola (Mo) Corpo
“Officine”, IIS “G. A. Cavazzi” - Pavullo (Mo), Liceo “ M.Fanti” - Carpi (Mo), per un importo
relativo all’IIS Cavazzi di € 22.356,69 più iva al 22% per complessivi € 27.275,17;
Durante le attività propedeutiche alla progettazione del miglioramento sismico dell’IIS “G.
A. Cavazzi” - Pavullo (Mo), veniva rilevata la necessità di eseguire ulteriori indagini, in quanto non
venivano reperiti i disegni originali delle strutture dell’edificio scolastico; si è rilevata pertanto la
necessità di affidare una nuova campagna di indagini specificamente mirata alla determinazione
della consistenza delle strutture, nonchè al rilievo geometrico e strutturale degli elementi portanti e
delle relative armature, così da ricostruire i dati necessari alla realizzazione del modello di calcolo
per la verifica sismica e per la progettazione del miglioramento sismico dell’edificio.
Visto il D.L76/20 convertito in L. 120/20 come prorogato dal D.L. 77/21 convertito in L.
108/21 il quale all’art. 1 comma lett. a) prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore
a 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro anche senza consultazione di
più operatori economici e che l'affidamento può avvenire con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 36 comma 9 bis del citato Decreto.
Ritenuto di applicare la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a
contrattare possa essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del predetto decreto legislativo come
modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19, comprendendo gli elementi specificati nella
disposizione normativa citata;
Premesso che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, dal 18 Ottobre 2018
l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici si procede - per l'urgenza mediante l’utilizzo della posta elettronica
certificata (p.e.c.) alla richiesta di preventivo.
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Ritenuto che:
vada in ogni caso e comunque garantito l’interesse-dovere dell’Amministrazione alla convenienza economica nell’acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e che tale interesse
può realizzarsi attraverso lo strumento giuridico dell’indagine di mercato, nel senso “classico” del termine ancorché effettuata per via telematica, cioè come mera attività istruttoria
volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche disponibili
sul mercato;
• che i preventivi verranno richiesti ad operatori in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento , anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto del
principio di rotazione ai sensi del suddetto art. 1 comma 2 del citato D.L. n.76/20 convertito in L. 120/20;
• che l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis
del predetto D.Lgs. 50/2016
Per la realizzazione di tali ultime indagini è stata contattata la ditta Grandi Italo e Figli srl
con sede in Via Manni, 28/7 - 41026 Pavullo nel Frignano (Mo) p.i.v.a. 02209930367 esperta in tali
lavorazioni, che si è resa disponibile ad eseguire l’intervento per un importo di € 4.171,64 oltre ad
€ 500,00 per oneri della sicurezza, ed iva al 22% per € 1.027,76, come risulta dal preventivo
assunto agli atti con prot. n. 33154 del 20/10/2021, ritenuto congruo da questa amministrazione e
che, quindi, attua tutti i canoni della congruità della spesa, oltre che della sua legittimità contabile.
La spesa totale di €. 5.699,40 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 3257
“Manutenzione Straordinaria edifici scolastici” del Peg 2021 (Fondi dell’Ente).
Non trattasi di lavorazioni di tipo “sensibile” e non soggette alle normative di controllo per
le opere del sisma 2012.
Ritenuto che:
- vada in ogni caso e comunque garantito l’interesse-dovere dell’Amministrazione alla
convenienza economica nell’acquisizione di una prestazione a titolo oneroso e che tale interesse
può realizzarsi attraverso lo strumento giuridico dell’indagine di mercato, nel senso “classico” del
termine ancorché effettuata per via telematica, cioè come mera attività istruttoria volta ad acclarare
motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche disponibili sul mercato;
- non sussiste pertanto l’obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale;
SI DA' ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, art. 36, comma 5: «la verifica dei requisiti
avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri
partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari
e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito»;
e che relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti:
• il modello di autodichiarazione (MA relativamente al possesso dei requisiti generali e
tecnico-economici previsti per l' affidamento del contratto, assunto agli atti Prot. n. 29832
del 23/09/2021
E’ previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta, ai sensi del
dell'art.1 comma 4 del D.L.n.76/2020;
ATTESO che trattandosi di «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è
applicabile – del caso - la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);
EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento
della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo
e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
•
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d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di
affidamento;
e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei
soggetti potenzialmente interessati;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L’appaltatore, a mezzo
come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,
apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a
consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
persona-li, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
1. richiamate la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
approvare l’esecuzione di indagini propedeutiche al progetto di miglioramento sismico
Cavazzi-Sorbelli di Pavullo (MO) e di approvare il preventivo Prot. 33154 del 20/10/2021
presentato dalla Ditta Grandi Italo e figli srl;
2. di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e
qui integralmente richiamate i lavori sopra menzionati alla ditta Ditta Grandi Italo e Figli srl
con sede in Via Manni, 28/7 - 41026 Pavullo nel Frignano (Mo) p.i.v.a. 02209930367 che si
è reso disponibile ad eseguire l’intervento per un importo di € 4.171,64 oltre ad € 500,00 per
oneri della sicurezza (importo contrattuale € 4.671,64), ed iva al 22% per € 1.027,76, per
complessivi € 5.699,40 come risulta dal preventivo assunto a Prot. n. 33154 del
20/10/2021 ;
3. di impegnare la somma di €. 5.699,40 al capitolo n. 3257 “Manutenzione Straordinaria
edifici scolastici” del Peg 2021 (fondi dell’ente);
4. di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è il n. ZCC337B192;
5. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia,
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00;
6. di dare atto che l’operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a
seguito di DURC regolare prot. INAIL_28814894 rilasciato in data 23/08/2021 e valido
fino al 21/12/2021 e che non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e
concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena del 15/10/2021 documento n.
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T452736106 e che in pari data è stato consultato il casellario A.N.AC e non risultano motivi
ostativi;
7. di dare atto che la polizza RCT della Ditta è stata assunta agli atti con prot. 31626 del
08/10/2021;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;
9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
10. di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel
triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre
anni di servizio;
11. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il
Direttore dei lavori è individuato nella persona del geom. Rita Digani;
12. di dare atto che il termine di esecuzione del contratto è di 15 giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori pertanto la spesa e’ esigibile nell’anno 2021;
13. di dare atto che il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione dietro emissione da parte
della ditta di regolare fattura. Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricevimento delle fattura, tenendo conto dei tempi necessari per la verifica del
DURC;
14. 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 Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_28814894

Data richiesta

23/08/2021

Scadenza validità

21/12/2021

Denominazione/ragione sociale

GRANDI ITALO E FIGLI S.R.L.

Codice fiscale

02209930367

Sede legale

VIA PRIMO MANNI, 28 INT. 7 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di MODENA
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA
In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo,
ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

GRANDI ITALO & FIGLI S.R.L.

QKLDSV
Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

ATTIVITA'

DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Numero REA
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese
Partita IVA
Forma giuridica
Data atto di costituzione
Data iscrizione
Data ultimo protocollo
Presidente Consiglio
Amministrazione

PAVULLO NEL FRIGNANO
(MO) VIA P. MANNI 28-INT.7
CAP 41026
grandisrl@pec.confartigianato.it
MO - 274207
02209930367
02209930367
societa' a responsabilita' limitata
19/01/1994
12/04/1994
22/09/2021
GRANDI ITALO
Rappresentante dell'Impresa

L'IMPRESA IN CIFRE

Stato attività
Data inizio attività
Attività esercitata

Codice ATECO
Codice NACE
Attività import export
Contratto di rete
Albi ruoli e licenze
Albi e registri ambientali

attiva
15/05/1994
lavori edili sia industriali che
civili comprese demolizioni,
ristrutturazioni e nuove costruzioni.
---------------------------------------------------------------------------...
41.2
41.2
sì
sì

Capitale sociale
Addetti al 30/06/2021
Soci e titolari di diritti su
azioni e quote
Amministratori
Titolari di cariche
Sindaci, organi di
controllo
Unità locali
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi
Trasferimenti di quote
Trasferimenti di sede
Partecipazioni (1)

101.400,00
5
5
5
0
0
0
2
0
0
sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

DOCUMENTI CONSULTABILI

Attestazioni SOA
Certificazioni di
QUALITA'

Bilanci

-

Fascicolo
Statuto
Altri atti

2020 - 2019 - 2018 - 2017 2016 - ...
sì
sì
5

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 452736106 estratto dal Registro Imprese in data 15/10/2021
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Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 452736106
estratto dal Registro Imprese in data 15/10/2021

GRANDI ITALO & FIGLI S.R.L.
Codice Fiscale 02209930367

Indice
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Attività, albi ruoli e licenze .......................................................
Aggiornamento impresa ..........................................................
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5
7
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1 Sede
Indirizzo Sede legale
Indirizzo PEC
Partita IVA
Numero repertorio economico
amministrativo (REA)
Data iscrizione

PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
VIA P. MANNI 28-INT.7 CAP 41026
grandisrl@pec.confartigianato.it
02209930367
MO - 274207
12/04/1994

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese

Estremi di costituzione
Sistema di amministrazione

Codice fiscale e numero di iscrizione: 02209930367
Data di iscrizione: 19/02/1996
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Data atto di costituzione: 19/01/1994
consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE: ESERCIZIO DI MACCHINE AGRICOLE PER CONTO TERZI, LAVORI
EDILI, MOVIMENTI DI TERRA PER SCAVI, COSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO E
MANUTENZIONE
STRADE, LAVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN MURATURA E
CEMENTO AR...

Poteri da statuto

L'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HANNO I
PIU' AMPI
POTERI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA
LIMITAZIONE
ALCUNA, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE,
CHE
...

Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese
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Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02209930367
del Registro delle Imprese di MODENA
Precedente numero di iscrizione: MO023-39808
Data iscrizione: 19/02/1996

di 8

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 452736106
estratto dal Registro Imprese in data 15/10/2021

GRANDI ITALO & FIGLI S.R.L.
Codice Fiscale 02209930367

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 19/01/1994

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 30/03/1994

Sistema di amministrazione e
controllo
durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1994
Scadenza esercizi successivi: 31/12

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE: ESERCIZIO DI MACCHINE AGRICOLE PER CONTO TERZI, LAVORI
EDILI, MOVIMENTI DI TERRA PER SCAVI, COSTRUZIONE, CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE
STRADE, LAVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE CONNESSE IN MURATURA E CEMENTO ARMATO, DI TIPO CORRENTE, DEMOLIZIONI STERRI; COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI MONUMENTALI, COMPLETI DI IMPIANTI E OPERE CONNESSE E ACCESSORIE; RESTAURO DI EDIFICI MONUMENTALI; LAVORI DI IRRIGAZIONE; OPERE MURARIE RELATIVE A
COMPLESSI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO, COSTRUZIONE E PAVIMENTAZIONI STRADALI, RILEVATI AEREOPORTUALI, FERROVIARI, POSA IN OPERA DI MATERIALI LAPIDEI, COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE,
LAVORI DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA, OPERE SPECIALI IN CEMENTO ARMATO,
COSTRUZIONE DI GASDOTTI, OLEODOTTI, SISTEMAZIONE AGRARIA FORESTALE E DI VERDE
PUBBLICO, CONSOLIDAMENTO TERRENI, IMPERMEABILIZZAZIONE, COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI, BITUMATURA STRADALE, FONDAZIONI SPECIALI; SPALATURA NEVE; COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI IMPIANTI IDRAULICI ED ELETTRICI; LAVORI DI LATTONIERE IN GENERE; ACQUISTO, VENDITA, GESTIONE E LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI IN
GENERE; PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE
TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE O UTILI; POTRA' ANCHE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN
ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O COMUNQUE CONNESSO
CON IL PROPRIO; E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO DELLA
QUALE SIANO RICHIESTI, DALLE VIGENTI LEGGI, SPECIFICI REQUISITI NON POSSEDUTI
DALLA SOCIETA' STESSA

Poteri
poteri da statuto
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L'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HANNO I PIU' AMPI
POTERI SIA DI ORDINARIA CHE DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA LIMITAZIONE
ALCUNA, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE
RITENGANO OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE,
ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO INDEROGABILMENTE RISERVANO
ALL'ASSEMBLEA.
IN PARTICOLARE L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' FACOLTA' DI NOMINARE O REVOCARE
PROCURATORI, DIRETTORI GENERALI, TECNICI O AMMINISTRATIVI, FISSANDONE LE
FACOLTA', I COMPITI, LE ATTRIBUZIONI ED I COMPENSI.
ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SPETTANO LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO E DI FRONTE AI
TERZI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE NOMINATO, POTRA' DELEGARE I SUOI POTERI AD
UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI A NORMA E CON LE LIMITAZIONI DI CUI ALL'ART.
2381 C.C.
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GRANDI ITALO & FIGLI S.R.L.
Codice Fiscale 02209930367

3 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro

Deliberato:
Sottoscritto:
Versato:

101.400,00
101.400,00
101.400,00

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 01/04/2009

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell’impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non
sostituisce l’effettiva pubblicità legale fornita dall’elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio

Valore

GRANDI CLAUDIO
GRNCLD57D02G393S
GRANDI ROBERTO
GRNRRT62P09G393K
GRANDI SOTERO
GRNSTR59C09G393W
GRANDI ITALO
GRNTLI29P15G393N
GRANDI VITTORIO
GRNVTR64D26G393U

%

Tipo diritto

20.280,00

20 %

proprieta'

20.280,00

20 %

proprieta'

20.280,00

20 %

proprieta'

20.280,00

20 %

proprieta'

20.280,00

20 %

proprieta'

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 01/04/2009
dichiarazione ai sensi art.16 c.12
undecies l.2 del 28/1/2009
pratica con atto del 12/03/2009

capitale sociale
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Data deposito: 12/03/2009
Data protocollo: 01/04/2009
Numero protocollo: MO-2009-25809
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
101.400,00 Euro
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Proprieta'
GRANDI ITALO

Proprieta'
GRANDI SOTERO

Proprieta'
GRANDI CLAUDIO

Proprieta'
GRANDI ROBERTO

Proprieta'
GRANDI VITTORIO

GRANDI ITALO & FIGLI S.R.L.
Codice Fiscale 02209930367

Quota di nominali: 20.280,00 Euro
Di cui versati: 20.280,00
Codice fiscale: GRNTLI29P15G393N
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA MANNI 28/3 CAP 41026
Quota di nominali: 20.280,00 Euro
Di cui versati: 20.280,00
Codice fiscale: GRNSTR59C09G393W
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA MAZZINI 25 CAP 41026
Quota di nominali: 20.280,00 Euro
Di cui versati: 20.280,00
Codice fiscale: GRNCLD57D02G393S
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA GARIBALDI 5/1 CAP 41026
Quota di nominali: 20.280,00 Euro
Di cui versati: 20.280,00
Codice fiscale: GRNRRT62P09G393K
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA MAZZINI 33 CAP 41026
Quota di nominali: 20.280,00 Euro
Di cui versati: 20.280,00
Codice fiscale: GRNVTR64D26G393U
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) VIA GARIBALDI 5/2 CAP 41026

5 Amministratori
Presidente Consiglio
Amministrazione
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

GRANDI ITALO
GRANDI CLAUDIO
GRANDI VITTORIO
GRANDI SOTERO
GRANDI ROBERTO

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori
Visura ordinaria societa' di capitale • 5
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Presidente Consiglio
Amministrazione
GRANDI ITALO

residenza

Rappresentante dell'impresa
Nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 15/09/1929
Codice fiscale: GRNTLI29P15G393N
PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
VIA P. MANNI 28-INT.3 CAP 41026

carica

consigliere
Data atto di nomina 20/01/2020
Data iscrizione: 12/02/2020
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 10/02/2020

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 20/01/2020
Data iscrizione: 12/02/2020
Durata in carica: fino alla revoca

Consigliere
GRANDI CLAUDIO

Nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 02/04/1957
Codice fiscale: GRNCLD57D02G393S

domicilio

PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
VIA G. GARIBALDI 5 - 1 CAP 41026

carica

consigliere
Data atto di nomina 20/01/2020
Data iscrizione: 12/02/2020
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 10/02/2020

Consigliere
GRANDI VITTORIO

Nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 26/04/1964
Codice fiscale: GRNVTR64D26G393U

domicilio

PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
VIA G. GARIBALDI 5 CAP 41026

carica

consigliere
Data atto di nomina 20/01/2020
Data iscrizione: 12/02/2020
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 10/02/2020

Consigliere
GRANDI SOTERO

Nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 09/03/1959
Codice fiscale: GRNSTR59C09G393W

domicilio

PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
VIA G. MAZZINI 25 - 10 CAP 41026
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carica

GRANDI ITALO & FIGLI S.R.L.
Codice Fiscale 02209930367

consigliere
Data atto di nomina 20/01/2020
Data iscrizione: 12/02/2020
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 10/02/2020

Consigliere
GRANDI ROBERTO

Nato a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 09/09/1962
Codice fiscale: GRNRRT62P09G393K

domicilio

PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
VIA G. MAZZINI 33 - 8 CAP 41026

carica

consigliere
Data atto di nomina 20/01/2020
Data iscrizione: 12/02/2020
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 10/02/2020

6 Attività, albi ruoli e licenze
Addetti
5
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 15/05/1994
LAVORI EDILI
Attività esercitata

SIA INDUSTRIALI CHE CIVILI COMPRESE DEMOLIZIONI,
RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI.
---------------------------------------------------------------------------...

Attività
inizio attività

Data inizio dell'attività dell'impresa: 15/05/1994

(informazione storica)

attivita' esercitata nella sede
legale

LAVORI EDILI SIA INDUSTRIALI CHE CIVILI COMPRESE DEMOLIZIONI, RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI.
----------------------------------------------------------------------------INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI N. BO/005425.

classificazione ATECORI 2007
dell'attività

Codice: 41.2 - costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Importanza: primaria Registro Imprese
Data inizio: 15/05/1994

(classificazione desunta dall’attività
dichiarata)

Codice: 43.11 - demolizione di edifici
Importanza: secondaria Registro Imprese
Data inizio: 15/05/1994

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)
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Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2021
(Dati rilevati al 30/06/2021)
I trimestre

II trimestre

Valore
medio

Dipendenti

5

5

5

Indipendenti

0

0

0

Totale

5

5

5
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Addetti nel comune di
PAVULLO NEL FRIGNANO
(MO)
Sede

GRANDI ITALO & FIGLI S.R.L.
Codice Fiscale 02209930367

I trimestre

II trimestre

Valore medio

Dipendenti

5

5

5

Indipendenti

0

0

0

Totale

5

5

5

Albi e Ruoli
Albo Nazionale Gestori
Ambientali

Numero iscrizione: BO/005425
Iscritta nella sezione di: BOLOGNA

(fonte Ministero della Transizione
Ecologica)
Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta etrasporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. b)
Classe: unica
Data inizio: 14/08/2006
Data scadenza: 11/01/2032

7 Aggiornamento impresa
Data ultimo protocollo
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22/09/2021
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Autorità Nazionale Anticorruzione

https://annotazioni.anticorruzione.it/elenco.php

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI
DATI DELLA RICERCA
Ricerca eseguita da Vita Annalisa
per conto di PROVINCIA DI MODENA
Codici fiscali oggetto della ricerca 02209930367
Data ricerca 15/10/2021
Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1580 del 27/10/2021
Proposta n. 3143/2021 - Area Tecnica - Manutenzione edilizia 1
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SEMPLIFICATA - INDAGINI
PROPEDEUTICHE AL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO CAVAZZISORBELLI DI PAVULLO (MO) - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZCC337B192
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 29/10/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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