Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Determinazione numero 1749 del 22/11/2021
OGGETTO: NUOVO EDIFICIO AD USO SCOLASTICO ALL'INTERNO DEL POLO
CORNI SELMI DI MODENA - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
- APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEL SERVIZIO TECNICO, AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G92G19000110003
Il Dirigente VITA ANNALISA
VISTO il Decreto di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui
all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di
decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 luglio 2020.
RILEVATO CHE:

entro 30 giorni dall’adozione del presente decreto, le Province, le Città metropolitane e gli
Enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli
interventi che intendono realizzare, nell’ambito delle risorse spettanti a ciascun ente locale,
individuati prioritariamente:
a) interventi inseriti nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;
b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti
sicuri.

con nota del 22.03.2021, prot. 7919, il Ministero dell’Istruzione, in attuazione dell’articolo
1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha comunicato che la cifra massima
spettante alla Provincia di Modena ammonta ad €13.336.075,00;

la Provincia di Modena ha candidato progetti per l’importo massimo consentito;
Visto il Decreto 217 del 15/07/2021, con il quale si assegna alla Provincia di Modena il
contributo di € 13.336.075,00, per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato A, definendo
altresì tempi di affidamento dei lavori e modalità di rendicontazione;
Rilevato che:

la Provincia di Modena ha la necessità di realizzare delle strutture scolastiche in cui ospitare
gli studenti degli istituti scolastici con maggiore affollamento oltre che gli studenti di alcuni istituti
del comprensorio di Modena oggetto di interventi di miglioramento/adeguamento sismico:
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tra gli interventi oggetto del finanziamento è presente l’intervento CUP G92G19000110003
che consiste nella realizzazione di un nuovo edificio scolastico e che lo stesso si configura come d)
ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti
sicuri;
Il progetto del nuovo edificio, in grado di ospitare 8-10 classi ha un quadro economico di
complessivi € 2.430.000,00 di cui a base di appalto € 1.955.000,00 (€ 850.000,00 € per opere edili,
€ 500.000,00 per opere strutturali, 290.000,00 € per impianti elettrici, € 250.000,00 per impianti
meccanici ed € 65.000,00 per oneri della sicurezza).
La spesa finanziata in parte dallo Stato € 1.780.000,00 e in parte con fondi dell’ente €
650.000,00.
Considerata
- l’impossibilità di effettuare la progettazione di opere specialistiche con il personale in
servizio, già impegnato nello svolgimento di altri compiti d’istituto e funzioni inderogabili (altre
progettazioni e Direzione lavori di opere già avviate) e che, al fine di rispettare i tempi ristretti per
l’affidamento dei lavori e per l’esecuzione delle opere, la struttura dell’Area Tecnica non è in grado
di svolgere internamente tale attività;
- la necessità di affidare l’incarico a professionisti con specifica competenza, si rende
necessario procedere all’affidamento diretto del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla
progettazione esecutiva delle opere di cui sopra, compresa la Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art.51 del
D.L. 31 Maggio 2021 n.77 considerato che l’importo ammonta a € 136.900,83 e quindi inferiore al
limite di legge.
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che nella procedura
dell’art.36 comma 2 lett.a) e b) – applicabile nel presente caso – la stazione appaltante possa
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga in
modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo e il fornitore le ragioni della scelta del
fornitore il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico –
professionali ove richiesti;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € e di lavori di
importo inferiore a 150.000 €, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
- l’art. 1 comma 2 del D.L.16 Luglio 2020 convertito in Legge 11 Settembre 2020 come
modificato dal D.L.31 Maggio 2021 n.77 convertito i L. 108/21 il quale stabilisce che per i servizi
e le forniture compresi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore
a € 139.000,00 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto anche senza consultazione di
più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art.30 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016 n.50.
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Il servizio oggetto della presente determinazione verrà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis comparato con l’importo determinato ai sensi del Decreto
del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016
Richiamate:
- le LINEE GUIDA n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria” dell'ANAC pubblicate sulla G.U. n.228 del 29/08/2016 e ss.mm.ii.
così come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21
febbraio 2018.
Dato atto che l’area oggetto di intervento è di proprietà della Provincia di Modena.
Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire e l’oggetto del contratto è la stesura della progettazione
esecutiva delle opere in oggetto e la relativa direzione lavori;
- il valore economico massimo del servizio in oggetto, è pari ad € 136.900,83 oltre oneri ed
IVA 22%, calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà nei modi
ivi previsti;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico prestazionale del
servizio assunto agli atti con Prot. n. 33926 del 26/10/2021;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dall’art. 51
comma 1 del D.L.n.77/2021 convertito il L. 108/21;
In relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC, il Codice
di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominati anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 della stessa Autorità;
L’onere motivazionale relativo al rispetto del principio di economicità e dei principi di
concorrenza (previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, Linee guida n. 4 paragrafo 3.1-3.2
di A.NA.C.) può ritenersi soddisfatto.
Il Responsabile del Procedimento, per quanto sopraesposto ha individuato tre professionisti
cui chiedere offerta ed in particolare:
 Ing. Maria Chiara Capatti IT03798760363;
 Studio Tecnico Dott. Ing. Rodolfo Biondi IT01786420362;
 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI IT02094560352.
Tali professionisti sono stati invitati a formulare offerta tramite RDO sulla piattaforma
telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna Intercent SATER - PI 339055-21- con
scadenza presentazione offerte alle ore 12.00 del giorno 08/11/2021.
Alla scadenza della procedura sono pervenute le seguenti offerte:
 Ing. Maria Chiara Capatti p.i. 03798760363, in nome e per conto del R.T.P. ARKETIPO
PARTNERS formato da ING. Maria Chiara Capatti (mandataria) Ing. Jessica Facchini
(mandante)/ING. Paola Rossi (mandante) e Arch. Alberto de Giovanni (mandante solo in
esecuzione ) che ha offerto uno sconto del 56,01% e quindi per l’importo contrattuale di €
60.222,68 oltre cassa ed iva 22%;
 Studio Tecnico Dott. Ing. Rodolfo Biondi non ha presentato offerta;
 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI p.i. 02094560352 che ha offerto uno sconto del
15% e quindi per l’importo contrattuale di € 116.365,71 oltre cassa ed iva 22%;
Si rileva che l’offerta presentata dal R.T.P. ARKETIPO PARTNERS formato da Ing.
CAPATTI, FACCHINI, ROSSI e dall’ Arch. Alberto de Giovanni (mandante in sola esecuzione) con
sede in Modena via P. Ruffini 35/1 risulta la migliore offerta in relazione ai servizi di cui trattasi, in
quanto ritenuta congrua, e vantaggiosa per l’Amministrazione e completa.
L’onere complessivo di € 76.410,53, come sopra determinato, trova copertura finanziaria al
capitolo 2651/1 prenot. 794/21 Peg 2021 (avanzo) che presenta la necessaria disponibilità.
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L' Amministrazione ha garantito in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento
della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo
e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di
affidamento;
e) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento.
f) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo
con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2) e che l'invito ad
eventuale operatore uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 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’operatore economico, 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 codice CIG è il n. 8957346BBF e il codice CUP è il n. G92G19000110003 e saranno
indicati all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle
commesse pubbliche.
L’operatore economico individuato ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale 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”, così come risulta dal modello di autodichiarazioni MA) presentato in data 08/11/2021 sulla suddetta piattaforma ;
Sono stati inoltre acquisiti:
1. il PassOE al fine di procedere ai controlli attraverso la piattaforma A.N.A.C
2. è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi del
dell'art.1 comma 4 del D.L.n.76/2020.
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per
oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale
e di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento
che disciplina gli incarichi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli
incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi
dal suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo;
L’incarico conferito con il presente atto verrà ricompreso nel quadro economico di progetto
fra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all’art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l’istituzione di un
contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) e a carico della Stazione
Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione
del contraente. Le tasse per contribuzione A.N.AC. e le spese per la pubblicità sono già state
previste nelle somme a disposizione del progetto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della
Provincia di Modena.
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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 approvare, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) del D.L.16
Luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 Settembre 2020 n.120 e come modificato dall’art.41
del D.L.31 maggio 2021 n.77 convertito in L. 108/21 del servizio tecnico di progettazione
e direzione lavori per l’intervento “Nuovo edificio ad uso scolastico all’interno del Polo
Corni Selmi di Modena” all’R.T.P ARKETIPO PARTNERS formato da Ing. Chiara Capatti
(mandataria) C.F.CPTMCH88E58D711J e P.IVA 03798760363 con studio in via P. Ruffini
35/1 Modena, Ing. Jessica Facchini C.F. FCCJSC88A69B819K e P.IVA 03608800367
(mandante), Ing. Paola Rossi C.F. RSSPLA69H70B819S e P.IVA 02674610361(mandante)
e dall’Arch. Alberto de Giovanni C.F. DGNLRT91A18H294E e P,.IVA 04423900408
(mandante in esecuzione );
2) di approvare le operazioni di affidamento mediante della RDO sulla piattaforma
INTERCENT SATER PI 339055-21 ;
3) di approvare il calcolo del valore economico massimo del servizio in oggetto in €
136.900,83 oltre oneri ed IVA 22%, dandosi atto che gli stessi sono stati calcolati sulla base
del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
4) di approvare il disciplinare tecnico prestazionale del servizio dei lavori in parola contenente
le clausole ritenute essenziali, assunto agli atti con Prot. n. 33926 del 26/10/2021;
5) di affidare, pertanto, il servizio di cui sopra al R.T.P. ARKETIPO PARTNERS –
CAPATTI/FACCHINI/ROSSI/DE GIOVANNI, via Paolo Ruffini 35/1 Modena, (mandatario
ing. Maria Chiara Capatti p.iva 03798760363), la cui offerta è risultata la prima in
graduatoria per l’importo definitivo di € 60.222,68 oltre cassa (4%) ed iva 22% e quindi per
complessivi € 76.410,53;
6) di dare atto che il codice cig è 8957346BBFed il codice CUP è il n. G92G19000110003
7) 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;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto
avverrà mediante scrittura privata da parte dell’Ufficio contratti della Provincia di Modena;
9) di dare atto che in data 16/11/2021 è stata la regolarità contributiva Inarcassa per i
professionisti parte del raggruppamento e che la stessa è pervenuta regolarmente e acquisita
agli atti come segue:
• Capatti Maria Chiara prot. 37098 del 17/11/221
• Facchini Jessica prot. 37099 del 17/11/21
• Rossi Paola prot. 37102 del 17/11/21
• De Giovanni Alberto prot. 37104 del 17/11/21
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10) di dare atto che i professionisti della R.T.P. risultano in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, come autocertificato dagli stessi con modello di auto-dichiarazioni MA)
presentati in data 08/11/2021 su piattaforma Sater;
11) di impegnare la spesa di € 76.410,53 a favore della RTP aggiudicatario al capitolo 2651/1
prenot 794/2021 “Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici –
quota Provincia” Peg 2021 (avanzo);
12) di impegnare la somma di €. 30,00 al capitolo 2651/1 prenot 794/2021 “Adeguamenti
normativi per impianti e strutture di istituti scolastici – quota Provincia” Peg 2021
quale contributo a favore dell’A.N.AC. ;
13) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO
GARA 8330540 - attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul relativo sito
( anticorruzione.it),
14) di dare atto che l’esigibilita’ della spesa e’ anno 2021;
15) di dare atto che i pagamenti verranno effettuati al R.T.I. predetta secondo le modalità
previste dall’art. 5 del Disciplinare tecnico prestazione del servizio e che la ditta affidataria
assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010;
16) di dare atto che l’ing. Maria Chiara Capatti, in nome dell’ R.T.P. ARKETIPO PARTNERS –
CAPATTI/FACCHINI/ROSSI/DE GIOVANNI ha dichiarato di impegnarsi a presentare,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di incarico o, al più tardi, al momento
dell’approvazione del progetto, polizza di responsabilità civile professionale per i
lavori/servizi progettati e riferita al presente incarico pari al 10% dell’importo dei lavori
progettati da presentarsi alla data di approvazione del progetto posto a base di gara e/o
esecutivo, per tutta la durata dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio ai sensi dell’art. 24 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 103 comma 9 del
D.Lgs. n.50/2016 riferita al presente incarico stipulata mediante polizza autonoma o
appendice alla polizza generica purché con riferimento al presente incarico rilasciata da
istituti bancari o di assicurativi o agenzie all’uopo autorizzate ad operare nel ramo cauzioni;
17) di dare atto che l’RTP si è impegnato ad uniformarsi alla disciplina
vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48
comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza al componente qualificato come mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti, pertanto l’atto
notarile di costituzione dell’RTP stessa, sarà fornito alla firma del
contratto;
18) di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5 del decreto
n. 46 del 18/02/2019 il presente affidamento è codificato nel programma
di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-0602F823 (rif. Arch. 251);
19) 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;
20) di dare atto che i professionisti incaricati hanno dichiarato 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;
21) 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.;
22) di dare atto che i professionisti incaricati non sono dipendenti di pubblica amministrazione;

Determinazione n. 1749 del 22/11/2021 - pag. n. 6

23) di stabilire che il suddetto incarico è regolamentato dal Disciplinare tecnico assunto agli atti
con prot. n. 33926 del 26/10/2021;
24) di dare altresì atto che il sopracitato contratto potrà essere in qualsiasi momento risolto
unilateralmente e senza alcun indennizzo dal Responsabile del Procedimento, oltre che al
verificarsi di motivi di inadempienza previsti nel disciplinare di incarico, qualora
intervenissero disposizioni normative specifiche o comunque determinanti situazioni
finanziarie tali da rendere incompatibile la prosecuzione dell’incarico;
25) di dare atto che Direttore dell'esecuzione del presente servizio è il Rup Ing. Annalisa Vita;
26) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente determinazione, pari ad € 76.410,53
saranno inseriti nel quadro economico di progetto, tra le Somme a disposizione
dell’Amministrazione;
27) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore
Area Tecnica della Provincia di Modena;
28) di dare atto che l’esecuzione del servizio avverrà ai patti e alle condizioni contenute nel
disciplinare che si approva con il presente atto ed assunto agli atti con protocollo n. 33926
del 26/10/2021;
29) 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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