Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Determinazione numero 1569 del 26/10/2021
OGGETTO: PALAZZO PROVINCIALE V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 34 - 41121
MODENA. ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI ORDINARI E
SPECIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE
DI SONDAGGI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI. CIG N. Z82338CAA1..
CUP G94H20000750001
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con Determinazione numero 160 del 20/11/2020 veniva approvato il progetto preliminare
(Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica) dei lavori: “PALAZZO PROVINCIALE V.LE MARTIRI
DELLA LIBERTA' N. 34 - 41121 MODENA. ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI
ELETTRICI ORDINARI E SPECIALI. CUP G94H20000750001”, redatto dal Servizio Lavori
Speciali Edilizia ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.lgs. 50/2016, assunto agli atti con prot. n. 36034
cl. 06-05-02 f. 90 del 19/11/2020.
Con Determinazione numero 1723 del 14/12/2020 veniva aggiudicato allo STUDIO
TECNICO ASSOCIATO PROEL Via Brini, 38 - 40128 Bologna (BO) – P.IVA 04319300374,
l’incarico per il servizio di redazione del progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per
l’adeguamento.
Trattandosi di edificio sottoposto a tutela ai sensi del combinato disposto degli articoli 10
comma 1 e 12 comma 1 del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii., l’Amministrazione provvedeva ad inviare,
come previsto dall’art. 21 del D.lgs 42/2004, apposita istanza alla Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente, come risulta dalla comunicazione prot. 36493
del 23/11/2020. Alla suddetta richiesta di parere, l’ente preposto dava riscontro con comunicazione
assunta agli atti dell’amministrazione con prot. 398/06-05-02 F.90 del 08/01/2021, con la quale
autorizzava l’intervento conformemente a quanto dichiarato nell’istanza depositata.
All’attività di progettazione veniva dato corso in data 22/12/2020, come risulta comunicazione
prot. 39862/06-05-05 F. 90 del 21/12/2020, inviata dall’Amministrazione allo studio tecnico
incaricato. Rispetto alle tempistiche previste dall’art. 5 del disciplinare di incarico, assunto agli atti
con prot. 37001/06-05-02 F. 90 del 26/11/2020, si è resa necessaria una proroga per la ridefinizione,
da parte dell’amministrazione, delle dotazioni impiantistiche necessarie ai fini della gestione delle
emergenze.
Lo studio Tecnico Proel, trasmetteva il progetto definitivo relativo alle opere in oggetto,
assunto agli atti con prot. 24911/06-05-02 F. 90 del 05/08/2021.
Considerato che, a seguito delle prime valutazioni progettuali è risultato necessario
procedere all’esecuzione di saggi al fine di verificare la possibilità di predisporre il passaggio di
canalizzazioni principali e relative linee in cavo all’interno di intercapedini e di spazi del sottotetto.
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Tali approfondimenti sono finalizzati al miglioramento dell’estetica per quanto riguarda la
distribuzione, in particolare della zona del piano terzo, nel quale si concentrano i locali di maggior
pregio architettonico quali la sala giunta e locali adiacenti.
L’importo stimato dei lavori da eseguire ammonta ad € 675,51 oltre ad € 86,70 per oneri
della sicurezza, oltre iva 22%, come risulta dal computo metrico allegato, assunto agli atti con prot.
33566/06-05-02 F. 90 del 22/10/2021.
Non trattasi di lavorazioni di tipo “sensibile” e non soggette alle normative di controllo di
cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art.1, commi dal 52 al 57).
Richiamato il D.Lgs. n.50/2016, art. 36, comma 2, secondo cui: «le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto e che l'affidamento può avvenire con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36
comma 9 bis del citato Decreto;
Visto l’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni
dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e modificato dall’art.51 del D.L. 31 Maggo 2021 convertito
con legge 29 Luglio 2021 n.108, che prevede l’affidamento diretto per lavori per importo inferiore a
€ 150.000,00 e per servizi e forniture per importo inferiore a € 139.000,00;
L’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero
ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse...”.L'art. 1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006 n.296 stabilisce l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della P.A. per acquisti dii beni e servizi di importo
pari o superiore a € 1.000,00.
Visto l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 145/2018 pubblicata sulla GU Serie
Generale n. 302 del 31/12/2018 – suppl- ord. n. 62 la quale stabilisce “All'art. 1 comma 450 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole “1.000,00 euro” ovunque ricorrono sono sostitute dalle
seguenti: “5.000,00 euro”.
Considerato che:
l’importo dei lavori risulta essere di modesta entità e che la ditta AET S.p.A. Via Pasolini n. 15 Modena (MO) P.IVA 03541260364 risulta già a conoscenza dello stato dei luoghi e degli impianti, essendo coinvolto nelle attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, è stata inoltrata dal
RUP una semplice richiesta di preventivo di spesa al suddetto operatore economico, con comunicazione prot. 32685/06-05-02 F. 90 del 18/10/2021.
Considerato inoltre che:
il preventivo inoltrato con pec, formulato dal suddetto operatore economico, assunto agli atti con
prot. 0033011/06-05-02 F. 90 del 19/10/2021, il quale offre un prezzo finale di € 752,08, di cui
€ 665,38 per lavori ed € 86,70 per oneri della sicurezza, con un ribasso del 1,5% oltre a IVA al 22%.
Il preventivo di cui in parola attua tutti i canoni della congruità della spesa oltre che della sua legittimità contabile.
SI DA' ATTO che, le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici
e finanziari e tecnico professionali»;
e che relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti:
1. il modello di autodichiarazione (MA Prot. 16376 del 24/05/2021) relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l' affidamento del contratto;
2. l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare
rilasciato in data 21/07/2021, prot. INAIL_28507549, valido fino al 18/11/2021
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:
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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;
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 dell’Area Tecnica della
Provincia d Modena.
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
personali, 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 il computo metrico relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. n.33566/0605-02 F. 90 del 22/10/21;
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 AET S.p.A. Via Pasolini n. 15
Modena (MO) P.IVA 03541260364 che ha dichiarato di eseguirli per l'importo di € 752,08, di
cui € 665,38 per lavori ed € 86,70 oltre ad € 165,46 per IVA al 22% e quindi per complessivi €
917,54;
3) di dare atto che la spesa sarà inserita nel quadro economico dell’opera, la quale e’ stata prevista con atto del presidente n. 160 del 20/11/2020 con fondi dell’ente;
4) di impegnare la somma di € 917,54 al Capitolo 3258 prenot. 875/2021 “Manutenzione straordinaria edifici provinciali” del Peg 2021;
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5) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06-05-02F90 (rif. Arch. 376);
6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualita' 2021;
7) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è n. Z82338CAA1, il CUP è
G94H20000750001;
8) di dare atto che il tempo per l’ultimazione dei lavori dalla data di consegna e’ di gg. 10;
9) 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;
10) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito
di DURC on line emesso in data 21/07/2021, prot. INAIL_28507549, valido fino al
18/11/2021
11) di dare atto che la polizza RCT è stata assunta agli atti con 16376 del 24/05/2021;
12) 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. ;
13) 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;
14) 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;
15) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell’Arch. Paola Vincenzi;
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 Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1569 del 26/10/2021 - pag. n. 4

