Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1
Determinazione numero 1730 del 18/11/2021
OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 27 DICEMBRE
2017 N. 205. ITES "J. BAROZZI" VIA M. KOSICA 136 MODENA. INTERVENTI DI
RITRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA. SERVIZIO DI DIREZIONE DEI
LAVORI , AUMENTO PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z78323816E.
CUP G99E19001140004
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con atto dirigenziale n. 1108 del 26/07/2021 la Provincia di Modena ha affidato il servizio
di direzione dei lavori di cui all’oggetto, allo studio A.T.E.S. Società cooperativa di ingegneria via
Roversella con sede in Ferrara via Roversella n. 25 P.IVA 01693380386 e nello specifico al
professionista ing. Stefano Dosi C.F. DSOSFN60D01D548L, iscritto presso all’ordine degli
ingegneri al n. 959 del 29/02/1988 .
I lavori sono stati affidati con determinazione n. 966 /21 alla ditta CA COSTRUZIONI c.f.
e pi 08921771211, per l’importo contrattuale di euro 192.831,33 oneri per la sicurezza compresi.
I lavori hanno avuto inizio il giorno 05/07/2021 come da verbale di consegna sotto riserve di
Legge ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e doveva compiersi in 120 giorni naturali e
consecutivi.
In data 18/10/2021 l’Appaltatore CA COSTRUZIONI, per mezzo del legale rappresentante
ha inviato all’ente richiesta di sospensione dei lavori in attesa della produzione, da parte del gruppo
di direzione dei lavori, dell’esame delle richieste pervenute dal Dirigente scolastico, alcune intese
come mera modifica di lavorazioni previste in progetto ed altre di nuova realizzazione al fine di
valutarne le condizioni di una variante tecnica.
Il Direttore dei lavori ing. Dosi Stefano, accertata la sussistenza delle condizioni previste
dall’art. 106 c.1 del Codice degli appalti, ha emesso il verbale di sospensione dei lavori a partire dal
giorno 18/10/2021.
Il documento è stato assunto agli atti dell’ente con prot. n. 33969 del 26/10/2021.
Visto il disciplinare prestazionale allegato all’atto di affidamento del servizio n. 1108 del
26/07/2021, preso atto che le variazioni da introdurre nell’appalto richiedono sia la modifica di
alcune quantità di voci di prezzo, ma anche la progettazione di parti di impianto elettrico e
meccanico.
Considerato che le risorse umane all’interno del servizio edilizia continuano ad essere
indisponibili per altre esigenze organizzative, la Provincia di Modena ha proposto al professionista
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ing. Dosi Stefano la disponibilità a produrre i documenti necessari a fronte di un adeguamento del
costo del servizio.
Per questi motivi, attraverso email del 04/11/2021 la Provincia di Modena ha inviato al
professionista la proposta di integrazione al servizio in essere fermo restando tutte le condizioni di
cui al disciplinare di incarico di cui all’atto dirigenziale n. 1108 del 26/07/21 e del disciplinare che
si approva con il presente atto; mentre il corrispettivo, adeguato secondo le regole del DM
17/06/2016 e riparametrato in funzione del tipo di intervento e alle specifiche condizioni operative e
sulla base ai nuovi importi stimati in sede di "proposta perizia di variante" ammonta a € 4.513.43 al
netto degli oneri previdenziali ed IVA 22%.
L'importo sopraccitato sarà sottoposto allo stesso ribasso proposto nel documento di gara
PI227930-21 e successivamente approvato con atto dirigenziale n. 1108/2020.
Il professionista ing. Stefano Dosi dello studio A.T.E.S. ha accettato le condizioni
sopraccitate e dato propria disponibilità a produrre tutta la documentazione necessaria per la
modifica e/o integrazioni richieste, tramite invio di lettera assunta agli atti dell’ente al prot. n. 35363
del 05/11/2021.
L’adeguamento del corrispettivo, tenuto conto dello sconto proposto in sede di gara per
l’affidamento del servizio pari al 40,00% dell’importo a base d’asta, è pari ad € 2.708,06 ovvero,
considerato gli oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) per € 3.435,99 lordi.
Il CIG, relativo al servizio è Z78323816E; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.
Premesso che il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell’operatore economico,
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5: “Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma
2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale
mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81”,
si dà atto che lo studio A.T.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA DI INGEGNERIA ha, altresì,
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. n
50/2016 come risulta dal modello di auto-dichiarazioni MA) compreso tra i documenti allegati in
sede di gara e allegati all’atto dirigenziale n. 1108 del 26/07/2021.
Il servizio conferito con il presente atto sara’ compreso nel quadro economico del progetto.
Il responsabile 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:
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) di integrare per le motivazioni descritte in premessa, il disciplinare del servizio approvato con
la determinazione n. 1108 del 26/07/2021, con il disciplinare allegato al presente e riferito
alla nuova prestazione che si approva con il presente atto;
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2) di affidare pertanto allo studio A.T.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA DI INGEGNERIA via
Roversella, 25 Ferrara P.IVA 01693380386, l’onere e supporto tecnico ed amministrativo per
la redazione dei documenti contabili di perizia di variante, della modifica delle quantità in
perizia di variante nonché il supporto tecnico per la redazione di tutti gli elaborati
tecnico/grafici e progettuali delle nuove opere meccaniche ed impiantistiche;
3) di prendere atto che lo studio A.T.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA DI INGEGNERIA via
Roversella, 25 Ferrara P.IVA 01693380386 ha nominato, quale esecutore del servizio, l’ing.
Dosi Stefano, nato a Ferrara C.F. DSOSFN60D01D548L, iscritto all’ordine degli Ingegneri di
Ferrara con n. 959 del 29/02/88;
4) di dare atto che gli oneri sono ricompresi all’interno del quadro economico di progetto e che
la spesa totale dell’appalto, pari ad € 320.450,00 è stata prenotata per la quota di € 210.000,00
mediante atto del Presidente n. 171 del 17/10/2019 al capitolo 563 “ITC Barozzi:
manutenzione straordinaria” (€ 140.000,00 per entrate proprie ed € 70.000,00 fondi MIUR) e
per la quota di € 110.450,00 con atto dirigenziale dell’Area LL.PP. n. 91 del 29/01/2020 al
medesimo capitolo;
5) di aumentare l’importo contrattuale del servizio affidato con precedente atto dirigenziale n.
1108 del 26/07/2021 di € 2.708,06 al netto degli oneri previdenziali 4% ed iva 22%;
6) di impegnare l’importo totale di € 3.435,99 comprensivi di € 108,32 per oneri previdenziali
pari allo 4% ed € 619,61 per IVA 22% al capitolo 563 prenotazione n. 93/2021 “ITC
Barozzi: manutenzione straordinaria” del Peg 2021;
7) di dare atto che il CUP è G99E19001140004;
8) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è Z78323816E;
9) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art.
83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
10) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva
comprovato dal DURC emesso il 05/11/2021 prot. Inps 28529782 e valido fino al
05/03/2022;
11) di dare atto che per l’Ing Dosi Stefano è stata richiesta la regolarità contributiva a
INARCASSA in data 17/11/2021; l’efficacia per presente atto è subordinata all’ottenimento
della predetta regolarità;
12) di dare atto il presente affidamento avverra’ ai patti e condizioni del disciplinare allegato al
prente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;
13) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06-06-02F854(rif. Arch. 270);
14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualita' 2021;
15) 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. ;
16) 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;
17) 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;
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18) 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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