Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 1685 del 11/11/2021
OGGETTO: A.S. 2021/22 - UTILIZZO SCOLASTICO DELLA PALESTRA IN VIA SAN
FRANCESCO 10 A SASSUOLO DA PARTE DELL'ISTITUTO MORANTE - ASSUNZIONE
MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2022.
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
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.
Per quanto riguarda la Succursale dell’Istituto “Morante” di Sassuolo (Mo) situata in via S.Francesco, è stato individuato come impianto sportivo di via San Francesco n. 10 a Sassuolo (Mo),
di proprietà della “Provincia di Parma dei Frati Minori Cappuccini”, con sede legale a Reggio Emilia via Ferrari Bonini n. 2 C.F. 80003670348, situato al piano terra del medesimo edificio che ospita
il citato plesso scolastico.
Con determina n. 1602 del 28/10/2021 è stato approvato il relativo schema contrattuale ed è
stato assunto l’impegno di spesa, a favore della Provincia di Parma dei Frati Minori Cappuccini,
del corrispettivo a carico della Provincia di Modena per l’utilizzo scolastico della citata struttura
sportiva nel corso dell’intero A.S. 2021/22.
A seguito del trasferimento di ulteriori classi della scuola presso la Succursale di via S.Francesco disposto da Gennaio ‘2022, l’U.O. Programmazione Scolastica ha richiesto all’U.O. Contratti
e Patrimonio di poter aumentare il monte ore settimanali di utilizzo della predetta palestra, onde garantire a questi ulteriori classi di avere a disposizione un impianto sportivo ove svolgere le lezioni
curriculari di Educazione Fisica.
La proprietà “Provincia di Parma dei Frati Minori Cappuccini”, opportunamente interpellata
in merito, ha confermato la propria disponibilità a concedere in uso alla Provincia di Modena il predetto impianto per un numero maggiore di ore settimanali, a fronte di un aumento di € 6.600,00 del
canone già convenuto di € 10.000,00 per il periodo Gennaio-Giugno 2022 per l’uso della citata palestra.
Si rende pertanto necessario aumentare l’impegno di spesa n. 128/2022 del Capitolo 4378
“Prestazione di servizi per palestra ad uso scolastico del Peg 2022, a copertura del corrispettivo a
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carico dell’ente provinciale per l’utilizzo complessivo della palestra nel gennaio-giugno 2022 da
parte di tutte le classi insediate presso la Succursale di via S.Francesco a Sassuolo (Mo).
La verifica della regolarità contributiva richiesta dalla Provincia di Modena relativa alla Provincia di Parma dei Frati Minori Cappuccini si è conclusa con esito regolare ed emissione del
DURC in data 30/09/2021 con validità fino al 28/01/2022 (assunto agli atti dell'ente con prot.n.
30555 del 30/09/2021).
Avendo la presente prestazione di servizi un importo complessivamente inferiore a €
150.000,00 non si darà corso ad alcun adempimento previsto dalla legislazione antimafia, ai sensi
dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159.
Avendo conclusi i controlli di rito con esito positivo, si ritiene di poter formalizzare gli accordi intercorsi tra la Provincia di Modena e la Provincia di Parma dei Frati Minori Cappuccini per
l'utilizzo scolastico dell'impianto sportivo sopraindicato per l’AS 2021/22.
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.
Il CIG attribuito alla presente prestazione di servizi è Z5B3340638
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/ .
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
di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, che in seguito al trasferimento di ulteriori classi all’interno della Succursale di via San Francesco n. 10 a Sassuolo
(Mo) dell’Istituto “Morante”, a decorrere da Gennaio 2022 si registrerà un aumento del monte
ore settimanali di utilizzo della palestra situata al piano dell’edificio di via S.Francesco n. 10;
2) di dare atto che la proprietà di tale impianto sportivo, “Parma di Parma dei Frati Minori Cappuccini” con sede legale a Reggio Emilia (RE) via Ferrari Bonini n. 2 C.F. 80003670348, ha
richiesto all’ente provinciale un aumento di € 6.600,00 del canone già convenuto di €
10.000,00 per l’uso del predetto impianto nel periodo Gennaio-Giugno 2022;
3) di incrementare di € 6.600,00 l’impegno di spesa n. 128/2022 già assunto con determina n.
1602 del 28/10/2021 al Capitolo 4378 “Prestazione di servizi per palestra ad uso scolastico
del Peg 2022, elevandolo da € 10.000,00 ad € 16.600,00;
1)
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di dare atto che la suddetta somma di € 6.600,00 sarà liquidata, ad avvenuto ricevimento delle
relative richieste di pagamento inviate dalla proprietà Provincia di Parma dei Frati Cappuccini, contestualmente e secondo lo scadenziario dei pagamenti già definito e ancora da eseguire
di cui alla citata determina n. 1602 del 28/10/2021 e pertanto come segue:
•rata in scadenza al 01/02/2022 per un importo complessivo di € 8.300,00 (€ 5.000,00 e
incremento di € 3.300,00 per maggiore utilizzo palestra);
•rata in scadenza al 01/04/2022 dell’importo complessivo di € 8.300,00 (€ 5.000,00 e incremento di € 3.300,00 per maggiore utilizzo palestra);
5) darsi atto che la regolarità contributiva della Provincia di Parma dei Frati Minori Cappuccini
si è conclusa con esito regolare ed emissione del DURC in data 30/09/2021 con validità fino
al 28/01/2022 (assunto agli atti dell'ente con prot.n. 30555 del 30/09/2021).
6) di dare atto che il CIG attribuito alla presente prestazione di servizi è Z5B3340638;
7) 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.
8) di trasmettere la seguente determinazione all'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.
4)

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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