Area Tecnica
Determinazione numero 1741 del 19/11/2021
OGGETTO: PULIZIE STRAORDINARIE ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI SECONDO
GRADO - CONVENZIONE INTERCENT-ER - "SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E
PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI 4"- ULTERIORE IMPEGNO 2021.
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con determinazione n. 242 del 28 novembre 2016 l'Ente ha aderito alla “Convenzione per la
fornitura del Servizio di sanificazione e pulizia e servizi ausiliari/complementari 4”stipulata tra
l’Agenzia Regionale Intercent-ER e l'impresa aggiudicataria a Raggruppamento Temporaneo di
Impresa CNS – Consorzio nazionale Servizi (Capogruppo) e CICLAT. Nello specifico, la Ditta
esecutrice individuata da parte della concorrente Consorzio C.I.C.L.A.T. per l'appalto relativo al
servizio di sanificazione e pulizia delle sedi della Provincia di Modena nonché per gli interventi
straordinari nei diversi istituti secondari della Provincia di Modena risulta essere la ditta Progetto
Lavoro Cooperativa di servizi con sede in Modena, Viale Virgilio 42/D 41123 Modena, p.I.V.A.
02175300363 come risulta dal documento di autorizzazione prot. 53324 del 25/11/2016.
Con successive determinazioni, l'ufficio acquisizioni economali ha provveduto ad
impegnare le risorse necessarie per le pulizie negli uffici (canone) e per le pulizie straordinarie
negli istituti scolastici per gli anni successivi in considerazione dei lavori in corso o previsti dal
competente servizio edilizia. In particolare con determinazione n. 931 del 24/06/2021 si sono
impegnate le risorse fino al 31 dicembre 2021.
Le risorse dell'anno in corso destinate agli interventi di pulizia straordinarie presso gli
Istituti di secondo grado della provincia di Modena sono state utilizzate per far fronte al massiccio
fabbisogno degli ampliamenti degli istituiti Levi e Paradisi di Vignola e dell’Istituto F.Selmi di
Modena, degli interventi edili nelle palazzine A ed E dell’ITI F. Corni di Modena, nel Liceo
Wiligelmo di Modena e nella nuova succursale dell’ITI E. Fermi di Modena mentre sono in
programmazione per i prossimi mesi altri interventi di pulizia nella succursale dell’Istituto Elsa
Morante di Sassuolo.
In considerazione di questa situazione si sono aumentate le risorse impegnate con
determinazione n. 1188 del 6/08/2021; tali risorse si sono però rilevate insufficienti a far fronte al
fabbisogno che segue l’attività di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici .
Si ritiene pertanto opportuno aumentare di € 10.000,00 l’impegno 151/2021 assunto al
Capitolo 4434 “Pulizie straordinarie istituti scolastici” del PEG 2021.
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’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
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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 derivato (codice identificativo gara), rilasciato dall’ANAC, relativo al servizio
oggetto della presente determinazione, è 6883608505. Tale codice sarà indicato all’atto del
pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale.
I consorzi CNS (capogruppo) e CICLAT risultano in posizione di regolarità contributiva
(DURC regolari e scadenti rispettivamente in data 31/01/2022-acquisito agli atti con prot. n. 37400
del 18/11/2021- ed in data 07/02/2022 –acquisito agli atti con prot. 37401 del 18/11/2021). Anche
per la Ditta esecutrice “Progetto Lavoro” Cooperativa di servizi il Durc è regolare; il documento
unico di regolarità contributiva scadrà il 10/02/2022 ed è stato assunto al protocollo dell'Ente al n.
33005 del 19/10/2021. Inoltre tutte le ditte interessate hanno dichiarato di essere in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 compilando ed inviando apposita autodichiarazione
assunte agli atti dell’Ente.
Con Atto del Presidente n. 14 del 22/01/2021 è stato approvato il PEG 2021-2023.
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
- di aumentare di € 10.000,00 l'impegno n. 151/2021 assunto al capitolo 4434 “Pulizie straordinarie
istituti scolastici” del PEG 2021;
- di dare atto che il servizio verrà effettuato dalla ditta Progetto Lavoro soc.coop come evidenziato
dalla lettera trasmessa dal Consorzio CICLAT ed assunta al prot. dell'Ente al n.53324 del
25/11/2016;
- di prendere atto delle modalità e condizioni di fornitura tutte stabilite dalla convenzione sopra
citata;
- di dare atto che per il servizio oggetto della presente determinazione, il CIG derivato 6883608505.
Tale codice sarà indicato all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale;
- di dare atto che consorzi CNS (capogruppo) e CICLAT risultano altresì in posizione di regolarità
contributiva (DURC regolari e scadenti rispettivamente in data 31/01/2022-acquisito agli atti con
prot. n. 37400 del 18/11/2021- ed in data 07/02/2022 –acquisito agli atti con prot. 37401 del
18/11/2021). Anche per la Ditta esecutrice “Progetto Lavoro” Cooperativa di servizi il Durc è
regolare; il documento unico di regolarità contributiva scadrà il 10/02/2022 ed è stato assunto al
protocollo dell'Ente al n. 33005 del 19/10/2021;
- di dare atto che gli affidatari 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;
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- di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n.62 costituisce causa di
risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
-di dare atto che il R.u.p. è l’ing. Vita e il direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa
Donatella Frassoldati;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia area amministrazione
trasparente sezione Provvedimenti così come prescritto dal DLGS 33/2013;
-di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria 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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