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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ITES “J BAROZZI” via M. Kosica 136 Modena
MIUR Interventi di edilizia scolastica. Legge 27/12/2017 n. 205
Interventi di ristrutturazione edilizia e adeguamento antincendio
dell’edificio scolatico e centrale termica annessa
Integrazione del servizio Direzione Lavori

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing Annalisa Vita
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Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Costituiscono l’oggetto del seguente servizio l’integrazione dell’attività di Direzione Lavori relativi alla variante
in corso d’opera (di seguito indicata come DL) ai sesi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e successive mm e ii
nell’ambito degli interventi di adeguamento antincendio da eseguire presso l’istituto scolastico “J. Barozzi” sito
in Modena, via M. Kosica 136.

Art. 2 CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
Le prestazioni comportano l’effettuazione di tutte le attività legate ai seguenti incarichi:
1) DIREZIONE LAVORI.
In funzione di quanto previsto con D. 49/2018 ed all’art. 101 c. 3 del D.lGS 50/2016 il direttore dei
lavori è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i
lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato e al contratto.
Nello specifico, le attività richieste sono le seguenti:
a) controllo qualitativo e quantivativo, verifica e accetazione dei maeriali secondo le vigenti
normative nazionali per la sostenibilità ambientale e del capitolato speciale d’appalto.
b) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e dei subappaltatori, della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
c) segnala al RUP l’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105 (subappalti)
d) impartisce all’esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie tramite ordini di servizio;
e) controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo;
f) verifica, prima dell’avvio di procedura di consegna dei lavori, lo stato dei luoghi in merito
all’accessibilità delle aree e immobili e l’assenza di eventuali impedimenti alla realizzabilità del
progetto;
g) partecipa alle riunioni periodiche di coordinamento richieste dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e alle rinioni, qualora ritenute necessarie, richieste sia dalla Stazione appaltante
sia dall’Istituto scolastico;
h) organizza la consegna dei lavori secondo le modalità indicate all’art. 5 del D 49/2018;
i) verifica la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016 in tema di varianti.
j) Assiste al collaudo dell’opera
k) cura l'aggiornamento del cronoprogramma particolareggiato dei lavori, ed interviene con eventuali
correttivi;
l) si reca regolarmente in cantiere, e presiede le lavorazioni più complesse qualora necessario;
m) elabora i verbali di riunione durante tutti gli incontri formali ed informali tra committente,
rappresentanti dell’istituto scolastico, esecutore ed eventual subappaltatori.
L’affidatario dell'incarico si impegna a rendere disponibili i servizi richiesti intervenendo direttamente e con
strutture proprie ed in piena autonomia.
2) CONTROLO AMM.VO E CONTABILE E ASSISTENZA PER VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le attività richieste sono la contabilità dei lavori a corpo, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione
tecnico contabile secondo quanto previsto all’art. 4 del D. 49/2018 al capo 4 DISCIPLINA ECONOMICA del
Capitolato Speciale d’Appalto, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica “STR VISION CPM” e file in
supporto digitale “standard six”.
Il DL elabora i seguenti documenti contabili:
a) il giornale dei lavori
b) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio
c) le constazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori
d) le modifiche contrattuali
e) i libretti di misura delle lavoazioni
f) il registro di contabilità
g) lo stato di avanzamento dei lavori
h) il conto finale dei lavori
3) COLLAUDI, EMISSIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il DL svolge le funzioni e compiti previsti al termine dei lavori, in particolare:
a) effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore,
b) redige, in contraddittorio con l’esecutore, il verbale di constatazione dello stato dei luoghi
c) esamina il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti
d) elabora il certificato di ultimazione dei lavori
e) accerta che i documenti tecnici, prove, certificazioni realitivi ai materiali, impianti e
apparecchiature rispondano ai requisiti di sostenibilità ambientale
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f)

redige il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 113Bis c. 6 del D.Lgs 50/2016 come
modificato dall’art. 5 della L. 37/2019.

Art. 3 COMPENSO
Il compenso integrativo a base d'appalto (soggetto al ribasso dell'offerta), per la prestazione di cui
all'art. 1), secondo i contenuti fissati al precedente art. 2), omnicomprensivo di ogni spesa a carico del
professionista, è pari a € 2.708,06 al netto degli oneri per CNPAIA (4%) ed I.V.A al 22%.
Il corrispettivo è stato calcolato utilizzando come criterio di riferimento il DM 17/06/2016, riparametrandolo
in funzione del tipo di intervento ed in base alle specifiche condizioni operative.

Art. 4 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’espletamento della prestazione, è associato alla tempistica contrattuale di esecuzione dei lavori,
fissata in complessivi 120 giorni oltre le proroghe contrattuali conccesse dal Direttore dei Lavori.
Il prolungamento del servizio in oggetto, derivante da eventuali proroghe concesse all'appaltatore per motivi
legittimi e correlati ad eventuai varianti contrattuali, non comportà in ogni caso il riconoscimento di ulteriore
compenso.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione della prestazione, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale. La
penale verrà contabilizzata in detrazione all'importo della in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l’ipotesi di risoluzione contrattuale sotto indicata. L’applicazione delle
penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Qualora il ritardo superi comunque il termine di 10 (dieci) giorni rispetto ai tempi contrattuali, come sopra
stabilita in relazione alla progettazione esecutiva, tale fato determina grave inadempimento e
l’Amministrazione potrà provvedere senza alcuna formalità alla immediata risoluzione contrattuale e alla
esecuzione del contratto a mezzo di altro professionista di fiducia, con esecuzione in danno al professionista
inadempiente senza che lo stesso abbia più nulla a pretendere.
Saranno dovuti dal professionista i danni subiti dall’Amministrazione in seguito a risoluzione contrattuale,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del contratto affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni l’Amministrazione può trattenere qualsiasi somma maturata a credito del
professionista.

Art. 5 MODIFICHE CONTRATTUALI
Per mofiche contrattuali nonché varianti si intendono tutte le prestazioni connesse all’elaborazione di
perizie di varianti tecniche, che comportano sia variazioni di quantità sia l’introduzione di nuove lavorazioni
che richiedono un supplemento in aumento dell’importo contrattuale.
Il professionista incaricato redige tutti i documenti necessari, sia tecnici che amministrativi, supportati anche
da elaborati tecnini e amministrativi qualora fosse richiesto il progetto.

Art. 6 PAGAMENTI
Il corrispettivo sarà liquidato in un’unica soluzione all’emissione del certificato di ultimazione dei
lavori.
I compensi saranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura elettronica recante
obbligatoriamente il codice CIG, dopo che la Provincia di Modena avrà espletato le relative procedure di
liquidazione. Eventuali ritardi, rispetto ai termini stabiliti dal progetto per la realizzazione dei lavori, non
imputabili al progettista, comportano la revisione dei termini suddetti.

Art. 7 ELEMENTI DISTINTIVI DELL’APPALTO
Per il presente appalto è escluso qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.
Il professionista affidatario dovrà possedere la necessaria organizzazione professionale e gli strumenti
indispensabili per lo svolgimento dell’appalto.
Il professionista affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice
civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di appalto e dagli atti
dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa
vigente in materia correlata all’oggetto dell’appalto.

Art. 8 COLLABORATORI E CONSULENTI
Il professionista affidatario è autorizzato ad avvalersi di collaboratori e consulenti da lui stesso
indicati, comunicati preventivamente all’Amministrazione.
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Il professionista (singolo – associato – società professionali, società di progettazione o il mandatario del
raggruppamento temporaneo) deve indicare le persone che costituiscono il gruppo di lavoro e si impegna a
mantenere ferma la composizione del gruppo per tutta la durata dell’appalto. I relativi compensi sono
compresi nell’ammontare di cui al precedente art. 3.
Il Professionista affidatario non può avvalersi del subappalto.
Il professionista dovrà altresì collaborare con le strutture interne dell’Amministrazione, previo accordo con il
Responsabile del Procedimento.

Art. 9 - ASSICURAZIONI E CAUZIONI
Rimane valida l’assicurazione del professionista assunta agli atti dell’ente con atto dirigenziale n. 1108
del 26/07/2021.

Art. 10 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente
procedimento e conservati fino alla conclusione dello stesso. Il titolare del trattamento dei dati personali
forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il
Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici. Le informazioni che la
Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE
679/2016 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la
segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente
www.provincia.modena.it sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
Il Professionista autorizza la Provincia di Modena ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità
stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dalle disposizioni della Legge n. 241/1990, da parte dei
concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite ed inerenti il presente affidamento e che non costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art. 11 CONTROVERSIE
Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del
Codice Civile (art. 2222 e seguenti) in materia di prestazione d’opera intellettuale ed al D.Lgs. 18 Aprile 2017
n.50. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente appalto che
non potesse avere risolto in via amministrativa, sarà competente il foro di Modena, rinunciando pertanto
espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.

Art. 12 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso dal contratto da parte del professionista, nell’esecuzione delle attività elencate al precedente
art. 2, salvo per gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo
l’eventuale rivalsa per l’Amministrazione per i danni provocati.
L’Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di recedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi
momento della sua durata, dal presente contratto senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex
art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il
pagamento del compenso per l’opera svolta.
Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli
artt. 1463 e 1453 del Codice Civile di cui al precedente art. 4, qualora il prestatore d’opera receda dal presente
appalto, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso complessivamente
percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento
dell’appalto.

Art. 13 VALIDITA’ DELLA PROPOSTA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista affidatario dopo la presentazione dell'offerta, mentre
per l’Amministrazione Provinciale lo diverrà solo dopo l’esecutività della determinazione di affidamento
dell'appalto e la firma del relativo contratto. Il contratto sarà stipulato in forma elettronica tramite la piattaforma
Intercent – ER previa corresponsione dell'imposta di bollo. Altre eventuali spese relative alla stipula del contratto
sono a carico del professionista affidatario.

Art.14 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010
L’affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti
dalla legge 13.08.2010 n. 136.
Ai sensi dell’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al
conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. L’affidatario si impegna, altresì, a
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comunicare alla Provincia di Modena ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal
verificarsi dell’evento modificativo.
Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto
dall’art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell’art.3 comma 8 della predetta legge, il presente
contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano
eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alla vigente normativa in
materia di affidamenti di progettazione e tecnici ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 ed alle nome del Codice civile.
L’affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme impegnandosi
all'osservanza delle stesse.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1730 del 18/11/2021
Proposta n. 3561/2021 - Area Tecnica - Manutenzione edilizia 1
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
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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