Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Determinazione numero

1581 del 27/10/2021

OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" VIA LUOSI MODENA. LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO. SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE DI
SONDAGGI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI. MPEGNO DI SPESA . CIG
ZEB339CA66..
CUP G99F18000520001
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con atto del presidente n. 167/2019 si approvava il progetto preliminare (studio di fattibilita’)
dell’intervento di adeguamento sismico da eseguirsi presso l’ITI Fermi di Modena.
Con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 14/11/2019 e’ stata affidata all’ing. Lucchini
Gabriele con sede in via Enrico Fermi, 57 - 40055 Castenaso (BO) - C.F. LCCGRL77E05A944M –
P.IVA IT02559001207, la progettazione architettonica e strutturale adeguamento sismico 2’ stralcio.
Considerato che è in corso la progettazione delle opere impiantistiche e della sicurezza relativa
al secondo stralcio di lavori per l’adeguamento sismico del fabbricato in oggetto.
Considerato inoltre che si rende necessario procedere urgentemente all’affidamento del
servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo degli impianti relativamente all’intervento di
adeguamento sismico del secondo stralcio in oggetto, riguardante il corpo di fabbrica delle aule, così
come illustrato nel sopraccitato Studio di Fattibilità Tecnico-economica.
Considerato che, a seguito delle prime valutazioni progettuali è risultato necessario
procedere all’esecuzione di saggi e verifiche relative agli impianti elettrici esistenti al fine di
verificare in maniera puntuale le interferenze tra gli interventi strutturali previsti dal progetto sopra
richiamato e le dotazioni impiantistiche presenti.
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.
33967/06-06-02 F. 950 del 26/10/2021.
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
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con legge 29 Luglio 2021 n.108, che prevede l’affidameto diretto per lavori per importo inferiore a
€ 150.000,00 e per servizi e forniture per importo imferiore a € 139.000,00;
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 ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del D.L.n.76/2020 citato, comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata;
Premesso che, con riferimento all'art. 40 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e all’art. 1, comma
450 della legge n. 296 del 27/12/2006, in ossequio al comunicato ANAC in data 30/10/2018, non si
fa ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; si è proceduto pertanto alla richiesta di preventivo, vista l'urgenza di procedere, mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata
(p.e.c.).
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 determinato mediante ribasso (percentuale) sull’importo posto a base di gara;
- che 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).
- non sussiste pertanto l’obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale;
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. 32686/ 06-06-02 F. 950 del 18/10/2021.
Considerato inoltre che:
il preventivo inoltrato con pec, formulato dal suddetto operatore economico, assunto agli atti con
prot. 33013/ 06-06-02 F. 950 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%
e che, quindi, il miglior preventivo di cui si tratta attua tutti i canoni della congruità della spesa, ol tre 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. è 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 e dalla prestazione della garanzia defintiva ai sensi
dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs.n.50/2016, quest’ultima valutata in relazione al valore ed
alla tipologia di intervento previsto;
3. 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);
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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;
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;
f) 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.
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. 33967/0606-02 F. 950 del 26/10/2021;
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 impegnare la somma di € 917,54 al Capitolo 565 “I.T.I. Fermi di Modena. Manutenzione
straordinaria” quota fondi dell’ente;
4) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è ZEB339CA66 il CUP è
G99F18000520001;
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5) di dare atto che la spesa verrà ricompresa nel quadro economico del progetto esecutivo riguardante il 2’ stralcio tra le somme a disposizione dell’Amministrazione;
6) di dare atto che l’importo stimato per la realizzazione del 2’ stralcio è pari ad euro
2.000.000,00 - per euro 1.626.201.40 finanziato con Mutui BEI Piano 2020 della
programmazione triennale nazionale 2018-2020 - Decreto di riparto MIUR n. 192 del
23/06/2021 - Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”- e per euro 373.978,60
con fondi dell’Ente (Avanzo);
7) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06-06-02 F950 (rif. Arch. 458);
8) 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;
9) 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;
10) di dare atto che la polizza RCT è stata assunta agli atti con 16376 del 24/05/2021;
11) 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. ;
12) 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;
13) 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;
14) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il
direttore dei lavori è stato/ è individuato nella persona dell’Ing. Vincenzo Chianese;
15) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria/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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Area Lavori pubblici
Servizio Lavori speciali Opere Pubbliche

OGGETTO:

I.T.I.S. “E. Fermi” di Modena. Lavori di messa
in sicurezza. Secondo stralcio (corpo aule).
ESECUZIONE DI SONDAGGI SUGLI IMPIANTI
ELETTRICI ESISTENTI.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Copia informatica per consultazione

15/10/2021

COMPUTO METRICO
N.
ARTICOLO

1
NP.IE.01

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

QUANTITA'

1,00
Totale a corpo

2
F01.025.075

IMPORTO

Mano d'opera per rilevazioni e sondaggi su impianti elettrici esistenti all'interno del Palazzo
Provinciale per veriche ed accertamenti sullo stato dell'impianto elettrico esistente con
particolare riferimento alla fruibilità dei condotti di collegamento tra piani esistenti. Le
verifiche prevedono la realizzazione di opere di ispezione anche attraverso l'uso di piccoli
utensili elettrici e manuali.

1

F01.025

PREZZO

1,00

675,51

675,51

Oneri speciali
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale
- residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in
gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con interasse di
1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale
30

30,00
Totale m
Totale Oneri speciali Euro
Importo Lavori Euro

-1-
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30,00

2,89

86,70
86,70
762,21

15/10/2021

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali Euro

762,21
86,70

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

675,51

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% Euro
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

167,69
167,69

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

929,90

-2-
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1581 del 27/10/2021
Proposta n. 3249/2021 - Area Tecnica - Lavori speciali edilizia
OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" VIA LUOSI MODENA. LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO. SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE DI
SONDAGGI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI. MPEGNO DI SPESA . CIG
ZEB339CA66.
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, 27/10/2021
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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