Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Determinazione numero 1568 del 26/10/2021
OGGETTO: POLO SCOLASTICO SELMI/CORNI MODENA - NUOVI PREFABBRICATI
AD USO SCOLASTICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA
TECNICA. CUP G92G19000110003.
Il Dirigente VITA ANNALISA
La Provincia di Modena ha la necessità di realizzare un fabbricato ad uso scolastico in cui
ospitare sia il sovrannumero di studenti degli Istituti con maggiore affollamento e carenza di aule, sia la
quota parte degli studenti di altri Istituti del comprensorio di Modena oggetto di interventi di
miglioramento/adeguamento sismico.
A tal proposito venne individuato il sito ove ubicare le suddette strutture, nei pressi del Polo L.
Da Vinci in Modena (censito al Catasto Terreni al foglio 121, particelle 503, 506, 511, 595, 604, 605) di
proprietà del Comune di Modena con il quale è stato stabilito un comodato gratuito per una durata di
nove anni (Delibera di Giunta Comunale n. 345 del 23/05/2019), e per il quale è stata condotta una
verifica circa la cessione delle aree ovvero la costituzione di un diritto di superficie, in alternativa al
comodato.
Il Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche UO Edilizia, della Provincia di Modena aveva
predisposto il progetto fattibilità tecnico ed economico avente per oggetto “Polo scolastico Selmi/Corni
Modena - nuovi prefabbricati ad uso scolastico " con quadro economico di € 650.000,00 la cui copertura
finanziaria era allocata al capitolo 2651/2 per euro 70.000,00 (L.145/18) e al cap. 2651/1 per euro
580.000,00 (avanzo).
Con determinazione n. 473 del 07/04/2021 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva
ed esecutiva per le opere edili e strutturali all’Ing Alessio Zanoli p.iva IT03188620367 con sede In Via
Modenese 314/c S. Cesario sul Panaro (MO),
Con determinazione n. 731 del 21/05/2021 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva/
esecutiva per le opere impiantistiche e per il piano di sicurezza e coordinamento al P.I. Marco Grillini
dello studio PROEL con sede in via Brini 38 – Bologna – P.Iva 04319300374.
In data 10/03/2021 veniva altresì emanato il Decreto del Ministero Istruzione Università Ricerca
n. 62 che prevede lo stanziamento, a favore delle provincie e delle città metropolitane e degli enti di
decentramento regionale, di fondi destinati all’edilizia scolastica.
Nell’ambito di tale finanziamento la Provincia di Modena ha candidato 15 progetti tra cui “Polo
Corni Selmi – realizzazione nuovo edificio via Leonardo Da Vinci”; il progetto candidato ha un quadro
economico complessivo di € 2.360.000,00 di cui 580.000€ di fondi propri (capitolo 2651/1) e
1.780.000,00 € richiesti a finanziamento.
Il progetto candidato a finanziamento sostituisce quello inizialmente previsto “Polo scolastico
Selmi/Corni Modena - nuovi prefabbricati ad uso scolastico" e prevede la realizzazione, in luogo di
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prefabbricati, di un edificio durevole nel tempo e sicuramente più idoneo per l’uso scolastico, in grado
di ospitare almeno 10 classi.
Considerato che, quindi, sono stati successivamente integrati gli incarichi professionali all’Ing
Alessio Zanoli e al P.I. Marco Grillini dello studio PROEL (rispettivamente con determinazione n. 825
del 09/06/2021 e determinazione n. 824 del 08/06/2021) a fronte dell’aumento dell’importo lavori
oggetto di progettazione.
Dato atto che con Decreto del Ministero Istruzione Università Ricerca n. 217 del 15/07/2021 è
stata confermata l’assegnazione del finanziamento di 1.780.000,00 €
Considerato che con nota 26969 del 01/09/2021 il Comune di Modena ha comunicato l’onere
finanziario per le possibili modalità patrimoniali attraverso cui mettere a disposizione l’area sopra
descritta.
Dato atto che, in attesa di decisioni in merito a quanto sopracitato, occorre procedere con
l’approvazione del progetto definitivo
Dato atto che il progetto definitivo per le opere edili e strutturali redatto dal professionista Ing.
Alessio Zanoli è stato assunto agli atti con 31365 del 06/10/2021
Dato atto che il progetto definitivo/esecutivo per le opere impiantistiche redatto dal
professionista P.I. Marco Grillini è stato assunto agli atti con _51501 del 07/10/2021
Il progetto definitivo è stato assunto agli atti dalla codesta amministrazione con prot. Generale
m. 33190 del 20/10/2021.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.
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.
Per quanto precede,
DETERMINA
1. di approvare in linea tecnica gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo “POLO
SCOLASTICO SELMI/CORNI MODENA – NUOVI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO”
redatto in data 06/10/2021;
2. di dare atto che gli elaborati progettuali, firmati dal progettista e dal dirigente competente
sono acquisiti agli atti d’archivio, con prot. n. 33190 del 20/10/2021 cl.6.6.2 f.949.

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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