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Determinazione numero 1731 del 18/11/2021
OGGETTO: POLO SCOLASTICO SELMI/CORNI MODENA - NUOVI PREFABBRICATI
AD USO SCOLASTICO. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, E
DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI, DEGLI
IMPIANTI E DELLA SICUREZZA. LIQUIDAZIONE COMPENSI E SVINCOLO
ECONOMIE. CUP G92G19000110003..
CUP G92G19000110003
Il Dirigente VITA ANNALISA
Si richiama nel presente atto la propria precedente determinazione n. 473 del 07/04/2021,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva per le opere edili e strutturali relative al Polo scolastico SELMI/CORNI di Modena all’Ing
Alessio Zanoli p.I.V.A. IT03188620367 con sede In Via Modenese 314/c in S. Cesario sul Panaro
(MO) e la successiva , di integrazione del contratto, n. 825 del 09/06/2021 in conseguenza
dell’aumento dell’importo dei lavori oggetto di progettazione, l’importo complessivo affidato al
predetto progettista è stato di € 51.443,92 comprensivo di contributo cassa di previdenza ed I.V.A.
al 22%. Tale affidamento è stato regolarmente contrattualizzato, con contratto sottoscritto
digitalmente n.3111 (Prot.24067 del 29.07.2021).
Si richiama, altresì, la propria precedente determinazione n. 731 del 21/05/2021 esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva/ esecutiva per le
opere impiantistiche e per il piano di sicurezza e coordinamento relative al Polo scolastico
SELMI/CORNI di Modena al P.I. Marco Grillini dello studio PROEL, con sede in via Brini 38 –
Bologna – P.Iva 04319300374 e la successiva, di integrazione del contratto n. 824 del 08/06/2021
in conseguenza dell’aumento dell’importo dei lavori oggetto di progettazione, l’importo
complessivo affidato al predetto progettista è stato di € 71.688,63, comprensivo di contributo cassa
di previdenza ed I.V.A. al 22%. Tale affidamento è stato regolarmente contrattualizzato, con
contratti sottoscritti digitalmente (procedura Intercent SATER RDO PI107996-21) e n.3110
(Prot.24066 del 29.07.2021).
La progettazione definitiva ed esecutiva per le opere edili e strutturali relative al Polo
scolastico SELMI/CORNI di Modena redatta da parte dell’Ing Alessio Zanoli p.iva IT03188620367
con sede In Via Modenese 314/c in S. Cesario sul Panaro (MO) è stata consegnata a e posta agli atti
di questo ente con prot. n. 31365 del 6/10/2021.
La progettazione definitiva/ esecutiva per le opere impiantistiche e per il piano di sicurezza
e coordinamento redatta da parte del P.I. Marco Grillini dello studio PROEL con sede in via Brini
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38 – Bologna – P.Iva 04319300374 è stata consegnata a e posta agli atti di questo ente con prot. n.
51501 del 7/10/2021.
Con successiva determinazione n. 1568 del 26/10/2021 è stato approvato il progetto
definitivo dell’opera, dell’importo complessivo di 2.360.000,00 finanziato per € 580.000 con Fondi
propri dell’Ente (capitolo 2651/1) e 1.780.000,00 € assegnati con Decreto del Ministero Istruzione
Università Ricerca n. 217 del 15/07/2021 (ai sensi dell’art. 1, co. 63 e 64, della Legge 27 dicembre
2019, n. 160), il quale prevede di collocare il nuovo edificio in un’area adiacente al Polo scolastico
Selmi-Corni di via Leonardo da Vinci, di proprietà del Comune di Modena.
Nel corso della progettazione, si è verificato che - con nota assunta al prot. 26969 del
01/09/2021 - il Comune di Modena ha comunicato l’onere finanziario per le possibili modalità
patrimoniali secondo le quali tale ente avrebbe messo a disposizione l’area sopra descritta. Dopo
precisa valutazione, l’Amministrazione Provinciale ritiene di non avvalersi della proposta suddetta
in quanto ritenuta non idonea ed onerosa, così come si evince dalla nota prot. 28139 del 10/09/2021.
Pertanto, occorre redigere un nuovo progetto su aree di proprietà della Provincia di Modena, e
precisamente all’interno dell’area di sedime del Polo scolastico Selmi-Corni di via Leonardo da
Vinci.
Essendo in ogni caso state concluse le predette progettazioni da parte dei professionisti
affidatari, occorre procedere alla liquidazione dei compensi relativi alla progettazione definitiva
approvata con determina n. 1568 del 26/10/2021 e allo svincolo delle relative economie di spesa
derivanti dall’accantamento della parte strettamente esecutiva della progettazione l suddetta cui,
per le predette motivazioni a fronte delle sopravvenute circostanze, non è stato dato corso.
Nel seguente prospetto sono riassunte le somme impegnate al Cap. 2651/1 “Adeguamento
normativi per impianti e strutture di istituti scolastici” relativamente ai suddetti incarichi; le somme
effettivamente liquidate/da liquidare corrispondenti alla progettazione definitiva sopraccitata;
nonché le relative minori spese:
Beneficiario

CIG

Prenotaz. Subimp.

Impegno
lordo €

Compenso Minore spe- Beneficiario
dovuto lor- sa su impedo €
gno

Ing Alessio Zanoli

ZE53118422

794/2021 397/2021

30.901,21

30.901,21
0,00
da liquidare

Ing Alessio
Zanoli

Ing Alessio Zanoli

87826697BB

794/2021 575/2021

51.443,92

1.236,29
50.207,63
da liquidare

Ing Alessio
Zanoli

PROEL - P.I. Grillini Z043118447

794/2021 519/2021

26.188,75

26.188,75
liquidato

0,00

PROEL P.I. Grillini

PROEL - P.I. Grillini 8781660714

794/2021 573/2021

63.411,93

19.841,66
liquidato

43.570,27

PROEL P.I. Grillini

Dato atto che l’Ing Zanoli Alessio ha comunicato con nota assunta a prot. 36085 del 11/11/2021
di considerare esauriti i contratti di cui alle determine n. 473/2021 e n. 825/2021 e di definire che il
saldo delle prestazioni ammonta complessivamente a € 25.489,46, oltre oneri (C.N.P.A.I.A. 4%) ed
iva., per totali € 32.137,50, ancora da liquidare.
Dato atto che lo Studio Tecnico PROEL, nella persona del P.I. Marco Grillini ha comunicato con
nota assunta a prot. 36319 del 12/11/2021 di considerare esauriti i contratti di cui alle determine n.
731/2021 e n. 824/2021 e di definire che il saldo delle prestazioni ammonta complessivamente a €
35.933,19, oltre oneri (EPPI 5%) ed iva, per totali 46.030,41 già liquidati.
Si ritiene opportuno procedere a liquidare i compensi per le prestazioni svolte come sopra
descritte da parte dei professionisti indicati;
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:
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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 la presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di
prendere atto di quanto comunicato relativamente alla conclusione dell’incarico dall’Ing
Zanoli Alessio con nota assunta a prot. 36085 del 11/11/2021 e dallo Studio Tecnico PROEL,
nella persona del P.I. Marco Grillini con nota assunta a prot. 36319 del 12/11/2021 in merito agli
incarichi loro affidati come descritto nelle premesse e di ritenere tali comunicazioni conclusive
in via definitiva degli incarichi affidati;
2. di procedere alla liquidazione dei compensi relativi alla progettazione definitiva svolta dai
professionisti in premessa citati ed approvata con Determina n. 1568 del 26/10/2021 dando
atto che il seguente prospetto riassume le somme impegnate al Cap. 2651/1 “Adeguamento
normativi per impianti e strutture di istituti scolastici” relativamente ai suddetti incarichi; le
somme effettivamente liquidate/da liquidare corrispondenti alla progettazione definitiva
sopraccitata; nonché le relative minori spese:
Beneficiario CIG

Prenotaz. Subimp.

Impegno
lordo €

Compenso dovuto lor- Minore spesa su
do €
impegno

Ing Alessio
Zanoli

ZE53118422

794/2021 397/2021

30.901,21

30.901,21 da liquidare 0,00

Ing Alessio
Zanoli

87826697BB

794/2021 575/2021

51.443,92

PROEL Z043118447
P.I. Grillini

794/2021 519/2021

26.188,75

26.188,75 liquidato

0,00

PROEL 8781660714
P.I. Grillini

794/2021 573/2021

63.411,93

19.841,66 liquidato

43.570,27

1.236,29 da liquidare 50.207,63

3. di dare atto che l’Amministrazione Provinciale non intende avvalersi di alcuna delle
possibili modalità patrimoniali proposte dal Comune di Modena per la collocazione del
nuovo fabbricato nell’area adiacente al Polo scolastico Selmi-Corni di via Leonardo da
Vinci e di proprietà del Comune di Modena, così come da nota assunta al prot. 28139 del
10/09/2021 posticipando l’avvio della fase di progettazione esecutiva dell’opera;
4. di dare atto che l’Amministrazione Provinciale intende collocare il nuovo fabbricato
nell’area di sedime del Polo scolastico Selmi-Corni di via Leonardo da Vinci;
5. di liberare conseguentemente le risorse derivanti dalle seguenti minori spese :
• €. 43.570,27 dal sub 573/2021, alla prenotazione n. 794/2021 del Cap. 2651/1
“Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – Quota a carico
Provincia” del Peg 2021;
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€. 50.207,63 dal sub 575/2021, alla prenotazione n. 794/1 del Cap. 2651/1
“Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – Quota a carico
Provincia” del Peg 2021;
6. di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06-06-02F823 (rif. Arch. 251);
7. di dare atto che il codice CUP corrisponde al n. G92G19000110003
8. di notificare i presente provvedimento ai professionisti interessati mediante posta elettronica
certificata ;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto agli interessati;
11. 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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1731 del 18/11/2021
Proposta n. 3421/2021 - Area Tecnica - Manutenzione edilizia 2
OGGETTO: POLO SCOLASTICO SELMI/CORNI MODENA - NUOVI PREFABBRICATI
AD USO SCOLASTICO. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, E
DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE, STRUTTURALI, DEGLI
IMPIANTI E DELLA SICUREZZA. LIQUIDAZIONE COMPENSI E SVINCOLO
ECONOMIE. CUP G92G19000110003.
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, 19/11/2021
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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