Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 1680 del 11/11/2021
OGGETTO: A.S. 2021/22 - UTILIZZO SCOLASTICO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI
PRIVATI DA PARTE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI MODENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA..
Il Funzionario delegato CORRADINI LORETTA
La U.O. Programmazione Scolastica della Provincia di Modena ha comunicato il fabbisogno
presunto di impianti sportivi esterni nel corso del prossimo A.S. 2021/22 degli istituti superiori di
competenza della Provincia Modena
Per poter garantire il regolare svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica a tutti gli alunni
di queste scuole, la Provincia di Modena deve poter disporre di impianti sportivi esterni alle scuole,
in quanto le stesse o sono sprovviste di impianti sportivi interni ovvero quelli presenti non
soddisfano appieno le esigenze scolastiche dei singoli istituti.
Preso atto che:
- la Legge n. 488/1999 e la L.R. n.11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati effettuati rispettivamente mediante Consip S.p.a. ed Intercenter-ER;
- l’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art.7 comma 2 del D.L. n.
52/2012 convertito con Legge n. 94/2012 e l’art.328 del D.P.R.n.207/2010, disciplinano gli acquisti
mediante ricorso al mercato elettronico;
- verificata l’inesistenza di convenzioni attive per il tipo di fornitura necessaria, nonché la mancanza, sul mercato elettronico, di beni e servizi con le caratteristiche richieste e adeguate alle esigenze
scolastiche, si è dovuto procedere alla ricerca al di fuori del mercato elettronico per la PA.
Si aggiunge al riguardo che la particolare natura e le caratteristiche dei beni da reperire (impianti sportivi adeguati all'uso scolastico, impianti disponibili nella fascia oraria 8,00 – 17,00, impianti sportivi situati nelle immediate vicinanze delle scuole ovvero raggiungibili con il servizio di
trasporto scolastico, …) hanno motivato l’Amministrazione ad una ricerca puntuale sul territorio limitrofo alle scuole, non compatibile con il ricorso agli strumenti del mercato elettronico.
Per gli istituti Venturi, Fermi, Wiligelmo di Modena, IPSIA Ferrari di Maranello e Liceo
Fanti e ITI Da Vinci di Carpi si rende necessario reperire degli impianti sportivi esterni per garantire
il regolare svolgimento delle attività curriculari di Educazione Fisica a tutti gli alunni di queste
scuole.
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Gli impianti sportivi privati che, per ubicazione, caratteristiche dimensionali e strutturali, rispondono perfettamente alle molteplici esigenze didattiche degli istituti superiori di competenza
provinciale, individuati dalla Provincia di Modena risultano essere i seguenti:
COMUNE DI
UBICAZIONE

IMPIANTO SPORTIVO

ISTITUTO/I UTILIZZATORE

MODENA

POLISP.SACCA

IST. VENTURI

MODENA

POLISP.SALICETA

ITI FERMI-LICEO
WILIGELMO

MARANELLO

MARANELLO SPORT

IPSIA FERRARI

CARPI

NAZARENO

FANTI E VINCI

In attesa di stipulare i contratti di prestazione del servizio palestra con i rispettivi soggetti
proprietari/gestori degli impianti sportivi privati sopra indicati, si ritiene di dover assumere l'impegno di spesa per il corrispettivo presunto complessivamente a carico della Provincia di Modena per
l'utilizzo scolastico di questi impianti nel periodo fino a dicembre 2021, a valere sul PEG 2021 e per
il periodo gennaio-giugno 2022 a valere sul PEG 2022, dando atto che le relative somme sono previste al Capitolo 4378 “Prestazioni di servizi per palestre ad uso scolastico”.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13/08/2010 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.
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.
La stipula dei relativi contratti di prestazione del servizio palestra per gli impianti sopra indicati avverrà per scrittura privata o comunque nelle altre forme previste dalla legge e dall'art. 28 del
Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia di Modena.
Nei predetti contratti, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16.04.2013 n. 62, sarà inserita la
clausola che costituisce causa di risoluzione del contratto stesso la violazione degli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, informazione del quale
sarà data alle Società/Polisportive proprietarie/gestore, con la precisazione che la norma è
consultabile sul sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it.
Sarà inoltre richiesto alle Società/Polisportive proprietarie/gestore dei impianti sportivi in
uso alla Provincia di Modena di rendere apposita dichiarazione che le stesse non hanno concluso
contratti di lavoro subordinato ed autonomi o non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti o
incaricati della Provincia di Modena – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto –
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società/Polisportiva per
conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizi
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena, Avv. Barbara Bellentani.
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/ .

Determinazione n. 1680 del 11/11/2021 - pag. n. 2

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 impegnare, per le motivazioni sopra esposte e qui richiamate, la somma complessiva di €
198.000,00 iva compresa, a titolo di spesa presunta a carico della Provincia di Modena per l’utilizzo
scolastico degli impianti sportivi privati sotto indicati nel corso dell’A.S. 2021/22 come segue:
• quanto € 73.200,00 iva compresa relativamente al periodo fino a Dicembre 2021, al
Capitolo 4378 “Prestazioni di servizi per palestre ad uso scolastico” del PEG 2021,
• quanto € 124.800,00 iva compresa relativo al periodo Gennaio-Giugno 2022 al Capitolo
4378 “Prestazioni di servizi per palestre ad uso scolastico” del PEG 2022;
2)
di impegnare altresì, al Capitolo 4378 “Prestazioni di servizi per palestre ad uso scolastico”
del PEG 2021 la somma di € 60,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della
suddetta somma, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito
(www.anticorruzione.it) come segue:
• € 30,00 per la gara 8343741 (corrispondente al CIG 8972831661)
• € 30,00 per la gara 8343932 (corrispondente al CIG 89729898C3);
3)
di dare atto che la suddetta somma deve essere ripartita secondo il seguente prospetto:
Impianto
sportivo

Gestore
e C.F.

Palestre
via
Paltrinieri
di Modena

Polisportiva Ist. Venturi
Sacca
di Modena
C.F.
80010170365

Palestra
Saliceta
S.Giuliano
di Modena

Polisportiva
Saliceta
S.Giuliano
C.F.
80018830366

Palestra e
Maranello
Piscina
Sport
Via Ferrari n.
6/8
Maranello

Istituto
CIG
utilizzatore

8972831661

ITI Fermi e Z94339987A
Liceo
Wiligelmo
di Modena
IPSIA
FERRARI

DURC

Prot 29045
del
17/09/2021
(scad.
30/11/2021)

Periodo
fino a dic
2021
Importo da
impegnare
(iva comp.)

Periodo
gen/giu2022
Importo da
impegnare
(iva comp)

€ 21.000,00 € 36.000,00

Prot. 29051
del
17/09/2021 € 14.200,00 € 27.800,00
(scad.
15/01/2022)

Z8033CEC04 Prot. 27981
del
09/09/2021 € 14.500,00 € 27.000,00
(scad.
21/12/2021)
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Palestra Via
Peruzzi
40/44
Carpi

NAZARENO FANTI E
VINCI

Prot. 29050
del
17/09/2021 € 23.500,00 € 34.000,00
(scad.
29/11/2021)
4)
di provvedere con successivi atti dirigenziali alla definizione dei singoli accordi contrattuali
per l'utilizzo scolastico di ciascuno degli impianti sportivi sopra citati;
5)
di acquisire dalle Società/Polisportive/Parrocchie sopra indicate tutte le dichiarazioni
inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010;
6)
di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16.04.2013 n. 62, sarà inserita nei
predetti contratti la clausola che costituisce causa di risoluzione dello stesso contratto la violazione
degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
7)
di acquisire dalle Società/Polisportive sopra indicate apposita dichiarazione che le stesse non
hanno concluso contratti di lavoro subordinato ed autonomi o non hanno attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati della Provincia di Modena – nel triennio successivo alla loro cessazione del
rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della
Società/Polisportiva per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizi
8)
di provvedere alla liquidazione delle suddette somme al ricevimento della fattura e, in ogni
caso previa verifica dei rendiconti delle ore di effettivo utilizzo delle strutture, da controllare di
concerto anche con la U.O. Programmazione Scolastica della Provincia di Modena;
9)
di
pubblicare
la
presente
determinazione
sul
sito
Internet
dell’Ente
www.provincia.modena.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. n. 33/2013;
10)
di trasmettere la seguente determinazione alla U.O. Contabilità Ordinaria per gli
adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
89729898C3

Il Funzionario delegato
CORRADINI LORETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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