Area Tecnica
Determinazione numero 1571 del 26/10/2021
OGGETTO: AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO "LEVI-PARADISI" DI VIGNOLA CUP G58E17000110004 - CIG 76117441DC - PRESA D'ATTO DELL'AFFITTO DEL RAMO
D'AZIENDA ALLA SOCIETA' SITECO SRL UNIPERSONALE..
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con determinazione dirigenziale n. 212 del 20.09.2018 il Direttore dell’Area Lavori
Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto,
dell'importo complessivo di € 2.220.000,00 di cui € 1.975.186,83 a base d'appalto suddiviso in €
1.935.186,83 per lavori ed in € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto.
Con la medesima determinazione il citato Direttore ha dato avvio alla procedura di gara
individuando, quale modalità di scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del
D.lgs. 50/2016, da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del citato decreto e delle Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 2, approvate con Delibera
del Consiglio di Autorità n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 2/05/2018.
Con successiva determinazione n.306/ i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e
33 comma 1 del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali
delle sedute di gara soprarichiamati per relationem, sono stati aggiudicati al Raggruppamento
temporaneo di Imprese ICOED S.R.L. UNIPERSONALE - con sede in Modena, via Bembo n. 22,
41123 Modena, CF- P. Iva n. 03365040363, capogruppo, e I.CO.EL. S.R.L. - con sede in Lecce, via
N.Sauro n. 51, CF- P. Iva n. 03540370750, mandante, sulla base dell’offerta presentata e del
progetto per un importo contrattuale di € 1.755.736,64 di cui € 1.715.736,64 per lavori ed €
40.000,00 per oneri di sicurezza);
Dato atto:
- che con comunicazione inviata via PEC e registrata al Protocollo Generale della Provincia
n. 1076 /2021 la Ditta I.CO.EL. S.r.l. (Mandante) - via N. Sauro, 51 – 73100 Lecce - C.F.
03540370750 – P. IVA 03540370750 ha comunicato che con atto del Notaio Tavassi in Lecce datato
30/10/2020 e registrato in Lecce in data 03/11/2020 al n. 20426 ha stipulato il contratto di affitto di
ramo d'azienda relativo alle costruzioni generali, con la ditta SITECO Srl Unipersonale con sede a
Lecce in Via Nazario Sauro, 51 CF 05000940758, specificando che l'affitto riguarda in particolare
le gare pubbliche aggiudicate, quelle in attesa di esito e quelle in corso di esecuzione;
- che il contratto di affitto di ramo d'azienda tra la società I.CO.EL. S.r.l. Di Lecce e la
società SITECO Srl di Lecce rogato in Lecce dal notaio Dott. Andrea Tavassi (Rep. 34514) e
registrato a Lecce il 03/11/2020 a. n. 20426;Verificato che il suddetto contratto di affitto prevede, tra
l'altro, all'allegato “C” la specifica cessione dell'appalto dei lavori di ampliamento del Polo
scolastico Levi-Paradisi di Vignola di cui all'oggetto (CUP
G58E17000110004 - CIG
76117441DC) per il quale la ditta I.CO.EL. S.r.l. risulta mandante in ATI per la categoria OG11;
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Considerato:
- che sono state effettuate a suo tempo in capo alla Ditta SITECO Srl le verifiche previste
dalla normativa vigente a cura dell'Ufficio preposto e che è stata verificata l'insussistenza di
relazioni di parentela o di affinità tra i titolari amministrativi e/o Legali rappresentanti, soci e
dipendenti con poteri decisionali dell'Impresa e il Direttore dell’area Lavori pubblici della Provincia
di Modena
- che in conseguenza del sopra citato contatto di affitto di ramo d'azienda l'impresa SITECO
Srl subentrerà alla Società I.CO.EL. S.r.l. nell'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come
mandante in RTI composta da ICOED S.r.l. (Mandataria) e SITECO Srl (Mandante);
Dato atto, infine che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari
sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.e il vigente
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di Modena;
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena
Ing. Annalisa Vita.
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.
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) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di prendere
atto, dell'affitto del ramo d'azienda della Società I.CO.EL. S.r.l. (Mandante) - via N. Sauro, 51 –
73100 Lecce - C.F. 03540370750 – P. IVA 03540370750 alla Società SITECO Srl Unipersonale con
sede a Lecce in Via Nazario Sauro, 51 CF 05000940758, come da contratto rogato in Lecce dal notaio Dott. Andrea Tavassi (Rep. 34514) e registrato a Lecce il 03/11/2020 a. n. 20426;2);
2) di prendere atto, inoltre, che la Società SITECO Srl Unipersonale subentrerà alla Società I.CO.EL. S.r.l. come mandante nel RTI composto da ICOED S.r.l. (Mandataria) e SITECO Srl (Mandante) in tutti i rapporti contrattuali relativi all'esecuzione delle opere necessarie per i lavori di ampliamento del Polo scolastico levi paradisi di Vignola come in premessa esposto;
3) di dare atto che restano ferme tutte le attuali condizioni operative ed economiche previste nella
Determina di aggiudicazione n. 306/2018;
4) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti della Provincia di Modena per gli eventuali ulteriori atti applicativi;
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5) di dare atto che la presente determinazione non prevede alcuna variazione del Quadro economico
e delle scritture contabili indicati nella Determinazione del Dirigente n. 306/2018 citata in premessa;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
7)di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area Amministrativa
per gli adempimenti di competenza;
8) di dare atto che il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii. sarà pubblicato sul sito della provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti e Bandi di gara e
contratti.
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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