Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1
Determinazione numero 1781 del 24/11/2021
OGGETTO: IIS "E. MORANTE" VIA SELMI N. 16, 41049 - SASSUOLO. INTERVENTI
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO
SCOLASTICO, SECONDO STRALCIO, CORPO B. CUP: G85J19000090002. NOMINA
COLLAUDATORE STATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE IL RUOLO DI DIRETTORE DEI LAVORI (CIG:
Z5633D2554 ). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO..
CUP G94I19000500002
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con atto del Presidente n. 225 del 30/12/2019 veniva approvato il
documento di fattibilità delle alternative progettuali afferenti agli interventi di
miglioramento/adeguamento sismico da eseguire presso l’edificio E. Morante di
Sassuolo e redatto dall’Ing Daniele Gaudio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 3
comma 1 lettera ggggg-quater). Come si evince dal citato atto gli interventi sul
plesso, sono stati suddivisi per successivi stralci attuativi di cui il corpo “B” (II
stralcio) è il primo in ordine cronologico da eseguire.
Con determinazione dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici n. 949 del 17/07/2020, poi
rettificata con successiva determinazione n. 1087 del 13/08/2020, veniva affidato all’Ing. Antonio
Perretti con sede in via Paganini n. 55 - 41124 Modena – C.F PRRNTN61A08G942K e P.IVA
IT0201186800767, l’incarico di progettazione preliminare e definitiva-esecutiva degli interventi
strutturali di miglioramento sismico II° stralcio - corpo B.
Con atto del Presidente n.118 del 30/09/2020 veniva approvava il
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento “IIS E.
MORANTE Via Selmi 16, 41049 Sassuolo messa in sicurezza secondo stralcio
corpo B”.
Il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Antonio Perretti e’ stato assunto
agli atti con prot.n. 953/06-06-02 F.894 del 13/01/2021, ed è stato approvato
con determinazione n. 60 del 15/01/2021 per l'importo complessivo di €
1.113.966,76 di cui € 803.000,00 per lavori soggetti a ribasso di gara, €
36.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 274.966,76 per somme a
disposizione e nel contempo stabiliva la modalità di scelta del contraente.
Nella succitata determinazione era stato individuato Direttore dei lavori
e coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, l'Ing Daniele Gaudio,
dipendente della Provincia di Modena.
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Con determinazione n. 319 del 03/03/2021 il Direttore dell’Area Lavori Pubblici, Ing.
Annalisa Vita, aggiudicava i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs
50/2016, all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA SOC. COOP., con sede in Via Scipione dal
Ferro 19/A - Bologna (BO) C.F. e P.ta IVA 02584701201, consorziata esecutrice CLR
COSTRUZIONI SRL con sede in Bomporto (MO), via Caduti di Nassiriya 15/C, C.F. e P.ta IVA
03578130365, con il ribasso percentuale del 19,76%, corrispondente ad € 158.672,80 per un valore
dell’offerta di € 644.327,20 oltre € 36.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €
680.327,20) ed € 68.032,72 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 748.359,92.
Con il medesimo atto si riformulava, rispetto agli atti progettuali, il quadro economico postgara che di seguito si ripropone:
QUADRO TECNICO-ECONOMICO POST-GARA
A)

LAVORI IN APPALTO

1

Lavori

2

Oneri Sicurezza

Euro
644.327,20
36.000,00

sommano

680.327,20

B)

SOMME A DISPOSIZIONE

1

Spese tecniche per progettazione preliminare
definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004

e

0,00

2

Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento
sicurezza, collaudo strutturale (oneri compresi)

26.000,00

3

Spese per attività di supporto al RUP

4

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016

5

Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli

6

Esecuzione saggi ditta Edil RPE

7

Indagini sui materiali ditta LTE srl

8

Allacciamenti

9

Prove, saggi ed indagini

10

Rimborso per istruttoria Ufficio sismica

11

Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)

12

Iva 10% su “A) LAVORI”

13

Iva 22% su “B2-B5-B6-B7-B8-B9

14

Imprevisti

7.000,00
16.780,00
804,00
4.990,00
952,00
2.000,00
10.000,00
400,00
2.000,00
68.032,72
9.844,12
110.296,64

15

Ribasso asta Iva compresa

174.540,08

sommano
433.639,56
C)

TOTALE

1.113.966,76
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Il contratto di esecuzione dei lavori è stato registrato in data 15/10/2021
rep. n. 28991; i lavori dovranno essere consegnati pertanto entro il 29/11/2021,
ai sensi dell’art.5 comma 1 del DM 49/2018
così come richiamato nel
capitolato speciale di appalto, già allegato contrattuale.
La spesa complessiva pari ad € 1.113.966,76 trova copertura finanziaria
con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (F.Do Presid.Consiglio Ministri).
L'importo a carico del MIUR di €1.113.966,76 trova corrispondente copertura
finanziaria al capitolo 2877 prenot. 848/21 “IPCT Morante di SassuoloManutenzione straordinaria” del PEG 2021.
Il citato D.M. 847/19 stabilisce che la durata dei lavori, previa revoca del
finanziamento (art.4) non debba eccedere i due anni (art.2) dall’avvenuta
aggiudicazione definitiva dell’intervento e pertanto entro e non oltre
il
03/03/2023. La durata dei lavori, come risulta dagli atti contrattuali, salvo
imprevisti, risulta di 300 giorni naturali e consecutivi e pertanto il cantiere
terminerà presumibilmente nell’ultimo trimestre del 2022.
Per le caratteristiche dei lavori stessi, si rende necessario procedere alla
nomina di un collaudatore, che dovrà procedere ad espletare le operazioni di
collaudo statico in corso d'opera, il quale è ricompreso nel quadro economico
del progetto, nelle somme a disposizione di cui al fondo art. 113 D.Lgs.
50/2016.
Ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/06 (così come altresì
trasposto nell'art. 102 del D.Lgs.n.50/2016) e in relazione alle professionalità
del personale interno alla Provincia, si ritiene di affidare l'incarico in oggetto al
dipendente in ruolo ing. Vincenzo Chianese, funzionario tecnico presso l'Area
Tecnica della provincia di Modena, iscritto all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di Modena con numero 2531 dal 20/11/2001. L'ing Vincenzo Chianese
non ha svolto alcuna attività né tecnica, né amministrativa connessa ai lavori in
oggetto.
In considerazione del fatto che l'iscrizione all'Albo professionale non
risulta obbligatoria per i dipendenti di Enti Pubblici, per i quali risulta tuttavia
obbligatoria l'abilitazione all'esercizio della professione, giusto il disposto
dell'art. 216, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, porta a considerare pienamente
legittimo l'affidamento del collaudo statico dell'opera in oggetto all'ing.
Vincenzo Chianese, dipendente in ruolo dell'Ente ed abilitato all'esercizio della
professione di Ingegnere iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
Modena da oltre dieci anni.
Rispetto a quanto stabilito nella già citata determinazione dirigenziale n. 60 del
15/01/2021, occorre individuare una nuova figura che svolga il ruolo di
Direttore dei Lavori, in quanto attualmente l'ing Daniele Gaudio svolge una
diversa occupazione ed è Dirigente Servizio Programmazione Urbanistica,
scolastica e trasporti.
Considerata:
• la natura complessa dell’appalto e l’impossibilità di svolgere l’attività di Direttore dei
Lavori del presente appalto 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 ed oggetto di numerosi finanziamenti) e che, al fine di rispettare i tempi ristretti
connessi alla rendicontazione dei fondi ministeriali e dell’esecuzione delle opere, la struttura
dell'area tecnica non è in grado di svolgere internamente tale attività;
• la durata contrattuale e l’imminente consegna imminente dei lavori;
• che i lavori si svolgeranno contemporaneamente con parte delle attività didattiche e che
pertanto occorre essere scrupolosi con il rispetto di alcune scadenze temporali;
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che i lavori sono stati consegnati in ritardo rispetto l’aggiudicazione dei lavori per problemi
legati alla mancanza di disponibilità immobili in zona in cui poter far svolgere le attività
didattiche che altrimenti avrebbero dovuto svolgersi nella porzione di immobile interessate
dai lavori;
• l’art. 2 e 5 del D.M.847 del 9/10/2019 che forniscono indicazioni sui tempi,
previa revoca finanziamento;
• la necessità di affidare l’incarico a professionisti con specifica competenza, vista la natura
delle opere progettate,
Per quanto sopraesposto, si ritiene di procedere all’affidamento diretto del servizio di
ingegneria ed architettura relativo alla Direzione lavori generale delle opere da realizzare presso
l’IS "E. MORANTE" VIA SELMI n. 16, 41049 – SASSUOLO e riguardante gli “interventi per la
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, secondo stralcio, corpo B”, a
professionalità esterne 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 del servizio stimato ammonta a € 30.776,66 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.1 comma 3 del D.L. n.76/2020 che prevede di applicare per gli affidamenti diretti la
procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione a contrattare possa essere unica,
ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 che prevede 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 150.000,00 €, 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. 31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al suddetto codice e, in caso
di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 €, possono essere affidati in via diretta ai sensi
dell'art. 36 c.2 lett. a);
- l’art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 che prevede che possa essere applicato il
criterio del minor prezzo trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00.
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.
•
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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;
Ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la prestazione inerente il servizio di
ingegneria di Direttore dei lavori dell’esecuzione delle opere in oggetto;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di direzione lavori sopramenzionato;
- il valore economico massimo del servizio in oggetto, è pari ad € 30.776,66 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 avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel disciplinare tecnico prestazionale del
servizio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 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
del D.L.n.77/2021 sopracitato;
In relazione alla procedura di selezione del contraente sono stati richiesti all’ANAC, i
Codici 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 invitato l'Ing Antonio Perretti,
con sede in Via Paganini n. 55,Modena (MO) P.I. 01186800767, già progettista dell’opera, a
presentare offerta economica.
L’operatore economico, contattato tramite p.e.c. con lettera prot. n. 35849 del 10/11/2021,
ha formulato la seguente offerta pervenuta in data 15/11/2021, prot. n. 36523, offrendo di eseguire il
servizio con uno sconto del 20% sull’importo stimato e quindi per € 24.621,33 oltre oneri ed iva.
L’ing Antonio Perretti ha altresì offerto, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del
D.Lgs.n.50/2016 , un ulteriore sconto dello 0,60%, a fronte dell’esonero della cauzione definitiva e,
pertanto, l’importo definitivo ammonta ad € 24.473,60 oltre oneri 978,94 (4%) ed iva 5.599,56
(22%) e quindi per complessivi € 31.052,10.
L’offerta presentata da Ing. Antonio Perretti risulta congrua, e vantaggiosa per
l’Amministrazione e completa.
L’onere complessivo di € 31.052,10, come sopra determinato, trova copertura finanziaria al
capitolo 2877 prenot. 848/21 “IPCT Morante di Sassuolo- Manutenzione
straordinaria” del PEG 2021 (fondi MIUR) che presenta la necessaria disponibilità.
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.
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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 del servizio di Direzione lavori è il n. Z5633D2554 e il codice CUP è il n.
G94I19000500002 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 15/11/ 2021 assunto agli atti con prot. n.36523.
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; il
nuovo quadro economico di assestamento, a seguito del servizio affidato con il
presente atto, si prospetta nel seguente modo:

NUOVO QUADRO TECNICO-ECONOMICO
A)

LAVORI IN APPALTO

1

Lavori

2

Oneri Sicurezza

Euro
644.327,20
36.000,00

sommano

680.327,20

B)

SOMME A DISPOSIZIONE:

1

Spese tecniche per progettazione preliminare e
definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004
(finanziamento MIUR DD 68/19 e L130/18)

0,00

2

Spese tecniche per direzione lavori, coordinamento
sicurezza, collaudo strutturale (compresa inarcassa)

25.452,54

3

Spese per attività di supporto al RUP

4

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016

5

Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli

6

Esecuzione saggi ditta Edil RPE

7

Indagini sui materiali ditta LTE srl

7.000,00
16.780,00
804,00
4.990,00
952,00
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8

Allacciamenti

2.000,00

9

Prove, saggi ed indagini

10

Rimborso per istruttoria Ufficio sismica

11

Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni)

12

Iva 10% su “A) LAVORI”

13

Iva 22% su “B2-B5-B6-B7-B8-B9

14

Imprevisti

110.964,54

15

Ribasso asta Iva compresa - indisponibile

174.540,08

10.000,00

sommano
C)

400,00
2.000,00
68.032,72
9.723,68

433.639,56

TOTALE

1.113.966,76

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della
Provincia di Modena.
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 il servizio di ingegneria per la direzione lavori dell’intervento: “messa in
sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, secondo stralcio, corpo b” da
eseguirsi presso l’IIS "E. Morante" in via Selmi n. 16, 41049 – Sassuolo (Mo);
2) di approvare il calcolo del valore economico massimo del servizio in oggetto in € 30.776,66
oltre oneri ed IVA 22%, dandosi atto che gli stessi sono stati calcolati sulla base del Decreto
del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 (prot. n. 35713 del 09/11/2021);
3) di approvare il disciplinare tecnico prestazionale del servizio dei lavori in parola contenente
le clausole ritenute essenziali, assunto agli atti con prot n. 35713 del 09/11/2021;
4) di dare atto che il suddetto incarico è regolamentato dal Disciplinare tecnico succitato;
5) 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.51 del d.l.31 maggio 2021 n.77 - all’ing Antonio Perretti con studio
professionale in Via Paganini n. 55, Modena (MO) P.I.01186800767 c.f.
PRRNTN61A08G942K, come da offerta assunta agli atti con pec in data 15/11/2021,
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prot. n.36523, il quale ha presentato un sconto del 20% sull’importo posto a base d’asta,
oltre ad un ulteriore sconto dello 0,6% per mancata presentazione cauzione definitiva;
6) di affidare, pertanto, il servizio di cui sopra all’ing Antonio Perretti con studio professionale
in Via Paganini n. 55, Modena (MO) per l’importo definitivo contrattuale di € 24.473,60
oltre ad € 978,94 oneri (4%) ed € 5,599,55 per iva (22%) e quindi per complessivi €
31.052,10;
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto
avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
8) di dare atto che lo studio è in possesso di regolarità contributiva, richiesta in data
22/11/2021 all’ottenimento della stessa e’ subordinata l’efficacia del presente atto;
9) di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
come autocertificato dalla stesso con documento assunto MA agli atti con prot n. 36523 del
15/11/2021, allo stesso numero di protocollo è stato acquisito anche il curriculum del
professionista che risulta adeguato per lo svolgimento del servizio oggetto del presente
atto;
10)di impegnare la spesa di € 31.052,10 al capitolo 2877 prenotazione 848/2021 “IPCT
Morante di Sassuolo- Manutenzione straordinaria” del PEG 2021;
11) di dare atto che il codice CIG è Z5633D2554 e il codice CUP è il n. G94I19000500002;
12)di dare atto che la stessa e’ finanziata con fondi MIUR DM 847/19;
13)di dare atto che i pagamenti verranno effettuati allo professionista predetto 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;
14)di dare atto che la polizza relativa all’assicurazione professionale n.
1/64801/122/103409386 rilasciata dalla compagnia “UNIPOLSAI assicurazioni” è in corso
di validità (scadenza 18//11/2022), assunta agli atti della Provincia di Modena con prot.
n.36523 del 15/11/2021risulta sufficiente ed adeguata all'incarico in esame;
15)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;
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 dare atto che il professionista ha 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;
18)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.;
19)di dare atto che con successivo atto sarà nominato il coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08;
20)di affidare l'incarico per l'esecuzione del Collaudo Statico in corso
d'opera ai sensi delle vigenti normative, dei lavori di “messa in sicurezza
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, secondo stralcio, corpo B” da eseguirsi
presso l’IIS "E. Morante" in via Selmi n. 16, 41049 – Sassuolo (Mo), per le
motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente
richiamate, all'ing. Vincenzo Chianese, funzionario dell'Area tecnica della
Provincia di Modena, abilitato da oltre dieci anni all'esercizio della
professione di ingegnere;
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21)di dare atto che l'incaricato, ing. Vincenzo Chianese, non ha svolto
alcuna attività autorizzativa, di controllo, di direzione, vigilanza ed
esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo;
22)di stabilire che le attività di collaudo saranno svolte ai sensi delle normative vigenti in
materia, con particolare riferimento all'art. 7 della legge 1086/71;
23)di dare atto che si applica quanto disposto dall'art. 4, ultimo periodo, della legge 1086/71 in
quanto i lavori in oggetto riguardano opere costruite per conto di una Provincia avente un
ufficio tecnico con a capo un ingegnere;
24)di stabilire che le attività oggetto del presente affidamento si intendono ricomprese
all'interno della normale attività di istituto ed accedono all'incentivazione di cui all'art. 92
comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (ora art. 113 del D.Lgs.n.50/2016), nelle forme e con
le modalità previste dai vigenti regolamenti interni in materia;
25)di approvare il nuovo quadro economico di assestamento come in premessa evidenziato;
26)di dare atto che il responsabile del procedimento è Dott. Ing. Annalisa Vita;
27)di dare atto che il tempo di esecuzione del contratto inizia dal verbale di avvio del servizio e
termina con l’approvazione formale del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
28)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.
29)di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto.

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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Alla Provincia di ModenaServizio
MANUTENZIONE EDILIZIA 1
VIA BAROZZI 340
MODENA
Oggetto: Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.) e altre dichiarazioni.

Il sottoscritto PERRETTI ANTONIO, nato a
POTENZA , il 08 01 1961
e residente a Modena in via
PAGANINI 55,
codice
fiscale: PRRNTN61A08G942K,
in qualità
di legale rappresentante
dell’impresa/della società OMONIMO STUDIO , con sede legale in Modena in via
PAGANINI 55, partita IVA01186800767,
tel.3683464120
fax
mail perretti@strutturisti.it pec
antonio.perretti@ingpec.eu in relazione al contratto avente ad oggetto:
IIS "E. MORANTE" VIA SELMI n. 16, 41049 – SASSUOLO. INTERVENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZADEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO
SCOLASTICO, SECONDO STRALCIO, CORPO B. INCARICO PROFESSIONALE
PER L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI.
CUP: G85J19000090004 – CIG: Z5633D2554

affidato con determinazione dirigenziale n.

del

,

DICHIARA CHE:
•
•
•

assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto
2010, n. 136 s.m.i.;
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 al committente la verifica di tale
inserimento in qualsiasi momento (*);
si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia di Modena della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

ed inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
•

che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato anche se in via non esclusiva alle
commesse in essere con la Provincia di Modena, sul quale l’Amministrazione Provinciale dovrà effettuare i
pagamenti a favore della presente sono:
 c/c bancario
 c/c postale

intestato a:ING ANTONIO PERRETTI - Banca Popolare dell'Emilia Romagna - POTENZA Sede Via
CAVOUR – 52/ TEL. 0971.441737 - IBAN: IT 79 H 05387 04204 000009333394
n.
presso

,
Agenzia
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(ABI

in essere
– CAB

- IBAN
•

);

che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:

Il sottoscritto PERRETTI ANTONIO, nato a
POTENZA , il 08 01 1961
e residente a Modena in via
PAGANINI 55, codice
fiscale:
PRRNTN61A08G942K – TITOLARE
nome
codice fiscale
poteri:
nome
codice fiscale
poteri:

cognome

, residente in
, luogo e data di nascita

cognome

, residente in
, luogo e data di nascita

via

,
; indicazione di ruolo e

via

,
; indicazione di ruolo e

;

.

Il sottoscritto si impegna a comunicare a Codesta Amministrazione ogni modifica ai dati trasmessi.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Luogo e data Modena 12/11/2021
Firma e timbro

Modalità alternative per la sottoscrizione:
-

sottoscrizione in presenza del dipendente addetto alla ricezione ( in tal caso il dipendente attesterà che la
sottoscrizione è stata apposta alla sua vista e presenza);

-

sottoscrizione e allegazione di copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore

(*) Esempio di clausola per contratti di subappalto e subcontratti:
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con
la Provincia di Modena, Servizio ……….., identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata
comunicazione alla Provincia di Modena, Servizio................, della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente
contratto al predetto Servizio .........................
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Modello MA) progettisti singoli
MODELLO DI ATTESTAZIONE ED AUTODICHIARAZIONE – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA
ED ALL’INGEGNERIA per la partecipazione alla seguente procedura:
IIS "E. MORANTE" VIA SELMI n. 16, 41049 – SASSUOLO. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO, SECONDO STRALCIO, CORPO B.
INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI.
CUP: G85J19000090004 – CIG: Z5633D2554

Il/La sottoscritto/a…………………………… ING. PERRETTI ANTONIO ……………………………
Nato/a
Il 08/01/1961………..a…………POTENZA…………C.F..……PRRNTN61A08G942K
Residente in…………MODENA……………………..Prov……………….MO………………………………
Via………………… PAGANINI 55………………………………………………………………………………………
Stato…………………………………… ITALIA ………………………………………………………………………
Inscritto nell’Albo Professionale dei………………INGEGNERI ………….…………………………………
della Provincia di POTENZA………………………….al n.ro……1194A
Codice fiscale…… PRRNTN61A08G942K.………………………………………………………
Partita I.V.A……………01186800767…………………………………………………………………
Telefono…0039 / 3683464120……….Fax…………………………………………..…………………
Indirizzo e-mail…… PERRETTI@STRUTTURISTI.IT……………………………………………………
P.E.C…. ANTONIO.PERRETTI@INGPEC.EU
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici
DICHIARA
la propria disponibilità e di impegnarsi ad effettuare l’attività di progettazione relativamente a quanto
previsto e richiesto dal CSA del presente appalto e
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto nella seguente forma1:
1

Barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione dell'impresa concorrente
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□ come singolo professionista singolo dipendente/ incaricato/cooptato dalla
mandataria.......................................... :
□ in raggruppamento o associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti:2
Impresa capogruppo e mandataria :
Imprese mandanti:

□ altro................................................................................................................................................
che l’indirizzo dell’impresa sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di autorizzare
espressamente l’Amministrazione all’invio di ogni comunicazione relativa alla presente procedura, comprese
quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50 – 2016 ai fini della notifica, ed avente valore legale ai predetti recapiti,
compresa la posta elettronica ed al numero di telefax sopra indicati;
ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
dichiaraaltresì
a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di
aver giudicato l’esecuzione dello stesso realizzabile e tale da consentire il prezzo offerto;
b) di aver effettuato una verifica della disponibilità del personale, di attrezzature e mezzi necessari per
eseguire il servizio alle condizioni stabilite dal Disciplinare delle condizioni;
c) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.
50, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'appalto, negli elaborati tecnici di progetto, nel
Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena e di accettarne tutte le condizioni;
c bis) di avere preso piena ed integrale conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti della Provincia di Modena approvato con Delibera n. 391 del 23 dicembre
2013 e di accettarne tutte le condizioni nessuna esclusa;
d) di conoscere ed accettare il protocollo di legalità “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”
recepito con l’approvazione delle Linee Guida effettuata con le delibere della Giunta provinciale n. 426
del 22/11/2011 e n. 340 del 29/11/2013 visionabili integralmente sul sito www.provincia.modena.it
/Amministrazione trasparente/ provvedimenti;
e) di essere informato che, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, costituisce causa di
risoluzione del contratto o dell'incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
2Indicare

la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa.

A cura del Servizio Amministrativo - Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena – Modello MA progettista ) 2

Protocollo n. 36523 del 15/11/2021 12:08:10
Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena
Area Tecnica
Telefono 059 209 623 – Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 – www.provincia.modena.it – provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 – Registrazione N. 3256 -A-

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
f) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza/duvri per
garantire l’esecuzione servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da
normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli
accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà svolto il servizio.
g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini
italiani;
h) l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011;
i) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n. 203, o, essendo stato
vittima dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 24.11.1981 n. 689;
J) l’inesistenza di sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c),d),e),f) dell’art. 80
del D.Lgs. n. 50/20163;
k) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture come previsto dall’art. 80, comma 5, lettera a) del suddetto decreto
precisando:
k bis) di aver le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: INAIL..…………………………….
INPS………………………………..
INARCASSA.........................
ALTRO………INARCASSA - ROMA - MATRICOLA N.603234. Copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): UNIPOLSAI ASSICURAZIONI POLIZZA 1/64801/122/103409386
AGENZIA POTENZA
SUBAGENZIA 800 SCADENZA
18/11/2022.

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o in materia contributiva e previdenziale secondo la legislazione italiana
o di quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa come previsto dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016;
m) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come
previsto dall'art. 80, comma 5, lettera b) del citato decreto;

3

L' operatore economico è tenuto a dichiarare ogni eventuale condanna, decreto o sanzione riportata, se esistente, la mancata
dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara (C.d.S sent. n.1935/2018)
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n) di non aver commesso, gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità,
come previsto dall'art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;4
ovvero
di aver commesso il seguente illecito professionale grave (descrizione completa) e di aver tenuto il
seguente comportamento/provvedimento/misura per evitare la ripetizione e ridurre le conseguenze:

;
o) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione , la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
p) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
d'appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
q) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico tenuto all'Osservatorio dell'ANAC, per avere presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
r) che la propria partecipazione alla presente procedura d'appalto non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile, come
previsto dall'art. 80, comma 5, lettera d) del predetto decreto;
s) di non avere svolto incarichi di progettazione o di supporto al R.u.p. direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Codice in
relazione al presente incarico di progettazione;

t) 1) di avere realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera
vvvv) D.Lgs. n. 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore a € 76.941,65;
2) di avere eseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, i servizi
di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n. 50/2016 appartenenti a classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ed indicati ne bando, individuati sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M.
17/06/2016 per un importo globale stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo
alla classe e categoria e di seguito riportati:
Categoria
4

ID Opere

Corrisp. L.143/49
Classi e categorie

Importo Lavori

Importo complessivo minimo
per l’elenco dei servizi

Vedi precedente nota 3
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3) di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno 2
(due) servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3 lettera vvvv) D. Lgs. n. 50/2016 appartenenti a
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali individuate in base alla Tavola Z-1 allegata al D.M.
17/06/2016 con un importo globale stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione pari ad almeno
644.327,20 (I.V.A. esclusa) ed in particolare riguardanti interventi similari di edilizia scolastica.
Oggetto
Progetto di fattibilità tecnica ed economica “Edificazione di un nuovo polo scolastico ospitante la
scuola primaria e secondaria di primo grado” in via
Beatrice di Lorena n. 9 - FRASSINORO
Progetto esecutivo -Direzione dei lavori - Coord. Sic.
in Progettazione ed esecuzione “Intervento di
restauro e risanamento conservativo della «Casa del
volontariato» in Sorbolo capoluogo”.
Progettazione definitiva ed esecutiva Coordinamento sicurezza in fase di progettazione
lavori di manutenzione/miglioramento sismico delle
scuole ex messieri di castelfranco emilia (mo).
Progetto esecutivo - direzione dei lavori coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione - Ristrutturazione del fabbricato, ex
bocciofila, da adibire a nuovo impianto sportivo
polifunzionale del Centro sportivo 'Bottonelli' - via
Matteotti
Progetto definitivo del Miglioramento sismico –
direzione dei lavori - istituti Calvi e Morandi di Finale
Emilia
Progetto esecutivo e direzione dei lavori delle
strutture e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione – I.T.C.G. BAGGI DI SASSUOLO.
MIGLIORAMENTO SISMICO. 1^ E 2^ STRALCIO.
Progetto esecutivo e direzione dei lavori delle
strutture e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione I.T.C.G. BAGGI DI SASSUOLO.
MIGLIORAMENTO SISMICO. 3^ STRALCIO.

u)

Importo

Anno di
esecuzione

€1.500.000,00

2018

€300.000,00

2017

€1.200.000,00

2017

€280.000,00

2015

Committente
COMUNE DI FRASSINORO (MO)

UNIONE BASSA EST PARMENSE

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI MARZABOTTO

€ 1.700.000,00

2012

Provincia di Modena

€ 1.200.000,00

2010

Provincia di Modena

€ 1.000.000,00

2011

Provincia di Modena

□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
A cura del Servizio Amministrativo - Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena – Modello MA progettista ) 5

Protocollo n. 36523 del 15/11/2021 12:08:10
Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena
presente incarico rilasciata da istituti bancari o di assicurativi o agenzie all’uopo
autorizzate ad operare nel ramo cauzioni

□di impegnarsi a presentare, in sede di aggiudicazione dell’incarico o, al più tardi, prima della
−

formale sottoscrizione del contratto :
ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva mediante una garanzia
fideiussoria, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale prestata mediante
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o rilasciata da
intermediari finanziari inscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che
svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi 2.1 di cui al DM 19 Gennaio 2018 n. 31. Deve
inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Cod.Civ., nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante; la garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dal
medesimo art.103 sopracitato.

v) di prendere atto che i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e
s.s.m.m.i.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando. Ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si informa che la Provincia di Modena -Area
Lavori Pubblici – sede di viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati personali e si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed
alla stipula e gestione del contratto di conferimento dell'appalto , nel rispetto delle disposizioni
vigenti. Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o
telematici. Il responsabile per la protezione dei dati di gara informatica per la Provincia di Modena è
Lepida SPA , via della Liberazione n. 15 40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpoteam@lepida.it. Il Responsabile istituzionale della protezione dei dati della Provincia(RPD) potrà

essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o
al numero 059/2032975.
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w) 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.

IL DICHIARANTE5
(timbro e firma)
N.B.
La dichiarazione dovrà essere firmata con firma digitale corredata da un documento di identità personale del/i sottoscrittore/i in
corso di validità in fotocopia non autenticata.

Il presente modello è predisposto con il solo scopo di agevolare i partecipanti nella
predisposizione degli atti necessari. Si ricorda pertanto che ai fini dell’ammissione alla
selezione, in caso di incongruenze, farà fede quanto previsto nella lettera d’invito o nel
capitolato speciale d’appalto, si consiglia pertanto un’attenta lettura degli stessi.

All: Curriculum vitae

5
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o
passaporto).

A cura del Servizio Amministrativo - Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena – Modello MA progettista ) 7

Protocollo n. 36523 del 15/11/2021 12:08:10
Copia informatica per consultazione

Protocollo n. 36523 del 15/11/2021 12:08:10
Copia informatica per consultazione

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
E-MAIL
NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA

PERRETTI ANTONIO
VIA PAGANINI 55 - 41122 MODENA
0039-3683464120
PERRETTI@STRUTTURISTI.IT - ANTONIO.PERRETTI@INGPEC.EU
ITALIANA
08/01/1961

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

•
•

DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DELLE STRUTTURE, XII CICLO, PRESSO LA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”;
28.04.2000 – TESI “COMPORTAMENTO SISMICO DI TELAI IN ACCIAIO CON
CONTROVENTI ECCENTRICI”

•

CULTORE DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI E PROGETTO DI STRUTTURE – PRESSO LA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA; 1999

•

•
•

•
•

Pagina 1 di 11 - Curriculum vitae di
[ PERRETTI ANTONIO ]

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” ; 31.01.1994

PROFESSORE A CONTRATTO DEL MODULO DI PROGETTO DI STRUTTURE DEL
LABORATORIO DI COSTRUZIONI II E DI TEORIE E TECNICHE COSTRUTTIVE NEL LORO
SVILUPPO STORICO PRESSO LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI SIRACUSA
DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA DALL’ANNO ACCADEMICO 2001-2002;
PROFESSORE A CONTRATTO DEL MODULO DEL CORSO DI PROGETTO DI STRUTTURE
NEL LABORATORIO DI SINTESI FINALE PRESSO LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI
SIRACUSA DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA DALL’ANNO ACCADEMICO 2004-2005.
PROFESSORE A CONTRATTO DEL CORSO DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI (PER LA
LAUREA SPECIALISTICA IN RESTAURO) FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI SIRACUSA
DELL’UNIVERSITÀ DI CATANIA DALL’ANNO ACCADEMICO 2006-2007. – 2007-2008 -

2008-2009 - 2009-2010
POLITECNICO DI MILANO - ATTIVITÀ DIDATTICA 094970 CORSO DI STATICA DELLE
STRUTTURE - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA PIACENZA - ANNO ACCADEMICO 20132014/2014 -2015/ 2015-2016
POLITECNICO DI MILANO - ATTIVITÀ DIDATTICA 094971 CORSO DI PRINCIPI DI
PROGETTAZIONE STRUTTURALE - FACOLTÀ DI ARCHITETTURA PIACENZA - ANNO
ACCADEMICO 2013-2014/ 2014 -2015
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ALTRO
• Date (da – a)

ALTRO

•
•

•
•

•
•

ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
POTENZA AL N. 1194A DAL 20.10.1994;
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI “COORDINATORE
PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAZIONE PER L’ESECUZIONE” (ART.
4-5-10 D.LGS. 494/96 MOD. ED INT. DAL D.LGS. 528/99) – CISL NAPOLI –
ATTESTATO RILASCIATO IL 23-2-2002;
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI “RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” (ART. 8 D.LGS. 626/94) CISL NAPOLI – ATTESTATO RILASCIATO IL 23-2-2002
CORSO DI AGGIORNAMENTO DM 81 DI “COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE E COORDINAZIONE PER L’ESECUZIONE” - MODENA
2014 - CHANGE SRL - VIA OTTORINO RESPIGHI, 83 41122 MODENA P.IVA
02860390364
POLITECNICO DI MILANO CORSO BASE SULLA SICUREZZA PER
L'ESERCIZIO RUOLO DOCENTE PRESSO SEDI POLIMI - SVOLGIMENTO
MAGGIO 2014
SOCIO FONDATORE DELL’ASSOCIAZIONE GLIS – ISOLAMENTO ED
ALTRE STRATEGIE DI PROGETTAZIONE ANTISISMICA CON SEDE
PRESSO L’ "ENTE NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E L’AMBIENTE" (ENEA), VIA MARTIRI DI MONTE SOLE 4 - BOLOGNA. -ART.
6 DELLO STATUTO DELL' (N. 23713/6666 DI REP. NOT.)

codice fiscale
partita iva
copertura assicurativa prof.:

PRRNTN61A08G942K
01186800767
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - POLIZZA 1/64801/122/103409386
SUBAGENZIA 800 - SCADENZA 18/11/2022.
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AGENZIA POTENZA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)

Pagina 3 di 11 - Curriculum vitae di
[ PERRETTI ANTONIO ]

• E. BRUZZESE, A. GHERSI, A. PERRETTI “SULL’INFLUENZA DELLA DISCONTINUITÀ DI CONNESSIONI
DEFORMABILI SUL COMPORTAMENTO DEI SISTEMI MISTI ACCIAIO-CALCESTRUZZO” ATTI DEL X
CONGRESSO C. T. E. , "NUOVA TECNOLOGIA EDILIZIA PER L’EUROPA", MILANO, 3-5 NOVEMBRE
1994
• A. PERRETTI “COLLEGAMENTI VERTICALI NELLE CITTÀ: RISALITA MECCANIZZATA DELLA CITTÀ DI
POTENZA” RIVISTA A.N.I.A.I. CAMPANIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI E ARCHITETTI
N.1/1995
• A. GHERSI, F. NERI, A. PERRETTI “INFLUENZA DEL RAPPORTO DI RIGIDEZZA TRAVI-PILASTRI SUL
COMPORTAMENTO SISMICO DI TELAI IN C.A.” ATTI DEL 8O CONVEGNO "L’INGEGNERIA SISMICA IN
ITALIA", TAORMINA, SETTEMBRE 1997, VOL. 2, PP. 1261-1268
• E. BRUZZESE, A. GHERSI, A. PERRETTI “COMPORTAMENTO SISMICO DI TELAI IN ACCIAIO CON NODI
SEMIRIGIDI. RISPOSTA DINAMICA DI SCHEMI SEMPLICI” ATTI DEL XVI CONGRESSO CTA, "GIORNATE
ITALIANE DELLA COSTRUZIONE IN ACCIAIO", ANCONA, OTTOBRE 1997, VOL. 1, PP. 86-97
• E. BRUZZESE, F. CASCONE, A. PERRETTI “COLLEGAMENTI BULLONATI A TAGLIO, ANALISI
NUMERICHE E SPERIMENTAZIONE” ATTI DEL XVI CONGRESSO CTA, "GIORNATE ITALIANE DELLA
COSTRUZIONE IN ACCIAIO", ANCONA, OTTOBRE 1997
• E. BRUZZESE, F. CHIARADONNA, A. PERRETTI “L’ACCIAIO NELL’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
CHIESA CINQUECENTESCA DI SAN MICHELE ARCANGELO A MONTELLA IN IRPINIA” ATTI DEL XVI
CONGRESSO CTA, "GIORNATE ITALIANE DELLA COSTRUZIONE IN ACCIAIO", ANCONA, OTTOBRE
1997
• A. PERRETTI “COMPORTAMENTO SISMICO DI TELAI IN ACCIAIO CON CONTROVENTI ECCENTRICI”
TESI DI DOTTORATO, UNIV. NAPOLI – FEDERICO II, 2000.
• A.GHERSI, F. NERI, A. PERRETTI, P.P. ROSSI“SEISMIC RESPONSE OF TIED AND TRUSSED
ECCENTRICALLY BRACED FRAMES” VOLUME “BEHAVIOUR OF STEEL STRUCTURES IN SEISMIC
AREAS”, EDITED BY F.M. MAZZOLANI AND R. TREMBLAY, BALKEMA, 2000, ISBN 90 5809 130 9,
PP.495-502
• M. MAUGERI, R. MASSIMINO, A. PERRETTI – “CATTEDRALE DI NOTO: ANALISI DINAMICA CON
SPETTRI SITO DIPENDENTI” ; XXII CONVEGNO NAZIONALE DI GEOTECNICA, VALUTAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLE OPERE ESISTENTI, PALERMO, 22-24
SETTEMBRE 2004
• A. PERRETTI, “BREVE STORIA DEL CALCESTRUZZO (ARMATO) – DAL PANTHEON ALLE TRAVI DI
GHISA ARMATA: L’INVENZIONE DI UN MATERIALE – NEL VOL. A. GHERSI, IL CEMENTO ARMATO –
DARIO FLACCOVIO ED. 2005 – ISBN 88 7758 612 5, PP.59-84
• A.PERRETTI, A.GHERSI, S.DI PIETRO – “LA CONTINUITÀ STORICA NELL’INVENZIONE TECNOLOGICA
E TEORICA DEL CEMENTO ARMATO” ; ATTI DEL I CONVEGNO NAZIONALE DI STORIA
DELL’INGEGNERIA, NAPOLI 7-8 MARZO 2006
• A.PERRETTI, A.GHERSI, P. SATTAMINO, A. BRENNA: “LA VALIDAZIONE DEL CALCOLO
STRUTTURALE ESEGUITO CON IL COMPUTER, DEFINIZIONE DEL MODELLO E CONTROLLI DA
ESEGUIRE PER L'UTILIZZO DI CODICI DI CALCOLO”; LIBRO EDITO DALLA “MAGGIOLI EDITORE S.P.A.
GENNAIO 2007
• Z. DATO, S. DI PIETRO, A. PERRETTI – “IL RUOLO DELL'INGEGNERIA STRUTTURALE NELLA
CREAZIONE DI NUOVE SPAZIALITÀ” ; ATTI DEL II CONVEGNO NAZIONALE DI STORIA
DELL’INGEGNERIA, NAPOLI 7-8-9 APRILE 2008
• N, SANTOPUOLI, M. VITALE, A. PERRETTI, G. DE FILIPPO: THE PROTECTION OF MASONRY
STRUCTURES FOR THE REQUALIFICATION AND USE OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE: THE
HISTORIC BUILDINGS OF LIONI - © SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING G. AMORUSO (ED.),
PUTTING TRADITION INTO PRACTICE: HERITAGE, PLACE AND DESIGN, LECTURE NOTES IN CIVIL
ENGINEERING 3, DOI 10.1007/978-3-319-57937-5 – MILANO, LUGLIO 2017
• INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO – A. PERRETTI CAP.13 DEL VOLUME: A.GHERSI, P. LENZA A. BRENNA: “EDIFICI ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO”; “DARIO
FLACCOVIO EDITORE S.P.A. – ISBN 9788857910352 – PP.425-474 - GENNAIO 2020
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio,l'Abruzzo e la Sardegna
sede coordinata L'Aquila Portici San Bernardino 25 - 67100 L'Aquila
Collaudo statico in corso d'opera e finale Lavori per il recupero funzionale degli immobili della
“ex Caserma Berardi” di Chieti - INTERVENTO 4 - destinato a Ragioneria Territoriale dello Stato,
Direzione Territoriale del Lavoro e Dogane e Monopoli e liceo scientifico 'Masci'.
Quadro Economico €5.693.296.92

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2018
COMUNE DI FRASSINORO (MO)
progetto di fattibilità tecnica ed economica - “Edificazione di un nuovo polo scolastico ospitante
la scuola primaria e secondaria di primo grado” in via Beatrice di Lorena n. 9 - FRASSINORO
Quadro Economico €1.500.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2018
UNIONE BASSA EST PARMENSE - PARMA
Collaudo percorsi pedonali e ciclabili a carattere interprovinciale: realizzazione pista ciclabile
sorbolo - bogolese in adiacenza a via del bosco.
Quadro Economico €800.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2018
COMUNE DI FRASSINORO (MO)
Verifica di Vulnerabilità sismica edificio adibito a scuola primaria “A. Bernardi” e secondaria di
primo grado” “J.F. Kennedy” in via Beatrice di Lorena n. 9

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)

2011 COMUNE DI ACIREALE -CT
Progetto definitivo ed esecutivo di un edificio sperimentale per abitazionI, (con isolatori
elastomerici alla base), in associazione paritaria con Motta engineering srl viale Vitttorio Veneto
131 Catania
Quadro Economico €1.700.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2014 COMUNE DI SORBOLO PR
Collaudo statico intervento di miglioramento sismico scuola dell’infanzia ‘Bruna Agazzi’
Quadro Economico €550.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2015 COMUNE DI MARZABOTTO BO
Collaudo TECNICO AMMINISTRATIVO e statico: istrutturazione della ex scuola elementare del
capoluogo a marzabotto in via aldo moro, 1 Marzabotto
Quadro Economico €1.652.501,58

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2012 COMUNE DI LEVANTO - PROVINCIA DI LA SPEZIA
Collaudo ponte di 2^ categoria - recupero dell'ex viadotto ferroviario - lotti 1a e 1b nuovo
ponticello sul rio Vallesanta e risagomatura dell’alveo
Quadro Economico €600.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2011 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA
Collaudo Tecnico amministrativo e statico: Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile - Recupero e
valorizzazione fascia fluviale fiume Secchia da Sassuolo alla Rupe del Pescale: fra i comuni di
Sassuolo, Casalgrande e Castellarano Quadro Economico €1.299.960,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)

2019 COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI - PR
CENTRO SPORTIVO CALCISTICO DI VIA IV NOVEMBRE A SORBOLO- 43058 SORBOLO
MEZZANI (PR) - Realizzazione ex.novo tribuna prefabbricata, centro sportivo calcistico
Quadro Economico €100.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2019 - PROVINCIA DI MODENA
Direttore operativo strutture, nonché coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle
opere necessarie per i “lavori di manutenzione/miglioramento sismico delle scuole ex Messieri di
Castelfranco Emilia (MO)”.
Quadro Economico €896.313,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2019 COMUNE DI MARZABOTTO
Direzione dei lavori e Sicurezza in fase di progettazione ed Escecuzione - Supporto al RUP alla
verifica del progetto esecutivo: lavori sulla viabilità dell'abitato di Gardelletta- Marzabotto Quadro Economico €52.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2019 PROVINCIA DI MODENA
Progettazione esecutiva delle strutture, antincendio, impianti elettrici, nonché redazione della
relazione sul clima acustico""I.T.A.S. L. Spallanzani Via Solimei - Castelfranco Emilia (MO).
Demolizione e ricostruzione edificio "C". Raggruppamento temporaneo verticale fra
professionisti Ingegneri, con capogruppo l'Ing. PERRETTI ANTONIO 75.6% ed associati gli Ing.
FERRINI FABIO14.6%, ODORICI ROBERTO 4.9%e PELLITTIERI IRENE4.9% - in corso
Quadro Economico €1.550.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2017 UNIONE BASSA EST PARMENSE
Progetto esecutivo -Direzione dei lavori - Coord. Sic. in Progettazione ed esecuzione “Intervento
di restauro e risanamento conservativo della «Casa del volontariato» in Sorbolo capoluogo”.
Quadro Economico €300.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)

2018 COMUNE DI SORBOLO
Progetto di fattibilità tecnica ed economica- Intervento di messa in sicurezza del fabbricato
adibito a magazzino comunale ubicato in via del donatore n. 29 in Sorbolo capoluogo.
Quadro Economico €300.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2017 COMUNE DI MARZABOTTO
Progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei “lavori di risanamento conservativo volti al miglioramento
sismico della scuola materna di pioppe di salvaro – 2° lotto funzionale”
Quadro Economico €40.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2017 PROVINCIA DI MODENA
Progettazione definitiva ed esecutiva - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori
di manutenzione/miglioramento sismico delle scuole ex messieri di castelfranco emilia (mo).
Quadro Economico €1.200.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2018 COMUNE DI MARZABOTTO
Servizi di ingegneria ed architettura di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Lavori di riqualificazione urbana del centro di marzabotto Quadro Economico €570.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2018 - UNITY RE SPA - REGGIO EMILIA
Collaudo statico in corso d'opera e finale - Intervento di “Ristrutturazione edilizia di fabbricati”
ubicato a Reggio Emilia in via Fratelli Cervi 84 - COLLAUDO Capannone prefabbricato e cabina
Enel
Quadro Economico €980.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)

2017 - PROVINCIA DI MODENA
DIRETTORE OPERATIVO LE OPERE STRUTTURALI - I.S.A. “VENTURI” DI MODENA, SEDE
DI VIA DEI SERVI. LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO.
Quadro Economico €980.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2015 - COMUNE DI MARZABOTTO
Progetto esecutivo - direzione dei lavori - coordinamento sicurezza in progettazione ed
esecuzione - Ristrutturazione del fabbricato, ex bocciofila, da adibire a nuovo impianto sportivo
polifunzionale del Centro sportivo 'Bottonelli' - via Matteotti - Comune di Marzabotto
Quadro Economico €280.000,00

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2015 - COMUNE DI SORBOLO
VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA - SCUOLA SECONDARIA
CAPOLUOGO

'LEONARDO DA VINCI' IN SORBOLO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2015 COMUNE DI MARZABOTTO
Progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei “lavori di risanamento conservativo volti al miglioramento
sismico della scuola materna di pioppe di salvaro – 1° lotto funzionale”
Quadro Economico €135.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2012 PROVINCIA DI MODENA
progetto definitivo - miglioramento sismico istituti calvi e morandi di finale emilia
Quadro Economico € 1.700.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Date (da – a)

2010 - PROVINCIA DI MODENA
Progetto esecutivo e direzione dei lavori delle strutture e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione – I.T.C.G. BAGGI DI SASSUOLO. MIGLIORAMENTO SISMICO. 1^ E 2^
STRALCIO.
Quadro economico € 1.200.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2011 PROVINCIA DI MODENA
Progetto esecutivo e direzione dei lavori delle strutture e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione I.T.C.G. BAGGI DI SASSUOLO. MIGLIORAMENTO SISMICO. 3^ STRALCIO.
Quadro economico € 1.000.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2008 - PROVINCIA DI MODENA
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 1° stralcio dell’ Ampliamento Istituto Cattaneo
In Modena (Mo) (capogruppo ATP partecipazione TRP al 37%)
Quadro economico € 2.500.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

2006 - PROVINCIA DI MODENA Progetto definitivo ed esecutivo dell'ampliamento L.S.
“TASSONI” – Modena – Mo progetto definitivo ed esecutivo delle sole opere strutturaliQuadro economico € 2.600.000,00

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

RIEPILOGO ULTIMI DIECI ANNI
OGGETTO

COMMITTENTE

ANNO

IMPORTO
LAVORI

Centro sportivo calcistico Realizzazione ex-novo
tribuna prefabbricata

COMUNE DI
SORBOLO - (PR)

2019

€100.000

COMUNE DI
MARZABOTTO - (PR)

2019

€850.000

√

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2019

€1.200.000

√

Lavori di ristrutturazione
della casa della cultura e
della memoria – 2°
lotto funzionale
Lavori di manutenzione/
miglioramento sismico delle
scuole ex Messieri di
Castelfranco Emilia (MO)
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CSP

CSE

PROG.

D.L.

√

√

√

√

√

√

√

COLLA
UD.

Lavori sulla viabilità
dell'abitato di Gardelletta Marzabotto

COMUNE DI
MARZABOTTO (BO)

2019

€52.000

√

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2019

€1.550.000

√

UNIONE BASSA EST
PARMENSE

2017

€300.000

√

COMUNE DI
SORBOLO - (PR)

2018

€300.000

√

COMUNE DI
MARZABOTTO (BO)

2017

€40.000

√

COMUNE DI
MARZABOTTO (BO)

2018

€570.000

COMUNE DI
MARZABOTTO (BO)

2015

€280.000

√

√

√

√

COMUNE DI
MARZABOTTO (BO)

2015

€135.000

√

√

√

√

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2012

€2.428.000

√

√

√

√

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2008

€1.200.000

√

√

√

√

I.T.C.G. Baggi di Sassuolo.
miglioramento sismico. 3^
stralcio.

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2011

€1.000.000

√

√

√

I.T.C.G. Baggi di Sassuolo.
miglioramento sismico. 4^
stralcio.

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2012

€650.000

√

√

√

√

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2008

€2.500.000

√

√

√

√

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2012

€1.200.000

√

√

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2006

€2.600.000

√

√

COMUNE DI
FERRARA (FE)

2011

€309.912

√

√

COMUNE DI
MARZABOTTO (BO)

2011

€300.000

√

√

"I.T.A.S. L. Spallanzani Via
Solimei - Castelfranco Emilia
(MO). Demolizione e
ricostruzione edificio "C".
“Intervento di restauro e
risanamento conservativo
della «Casa del
volontariato» in Sorbolo
capoluogo”.
Intervento di messa in
sicurezza del fabbricato
adibito a magazzino
comunale ubicato in via del
donatore n. 29 in Sorbolo
capoluogo
lavori di risanamento
conservativo volti al
miglioramento sismico della
scuola materna di Pioppe di
Salvaro – 2° lotto funzionale
Lavori di riqualificazione
urbana del centro di
Marzabotto
Ristrutturazione del
fabbricato, ex bocciofila, da
adibire a nuovo impianto
sportivo polifunzionale del
Centro sportivo 'Bottonelli' via Matteotti
Lavori di risanamento
conservativo volti al
miglioramento sismico della
scuola materna di Pioppe di
Salvaro – 1° lotto funzionale
Miglioramento sismico
istituti Calvi e Morandi di
Finale Emilia
I.T.C.G. Baggi di Sassuolo.
miglioramento sismico. 1^ e
2^ stralcio.

1° stralcio dell’ Ampliamento
Istituto Cattaneo In Modena
(Mo)
2° stralcio dell’ Ampliamento
Istituto Cattaneo In Modena
(Mo)
Ampliamento L.S. “TASSONI”
– Modena – Mo
Interventi per il
miglioramento della
fruibilità del Parco Bassani e
del collegamento ciclabile
Ferrara – Fiume Po –
Restauro statico della
passerella ottocentesca sul
fiume Reno in loc. Canovella
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Interventi provvisionali
urgenti di riparazione della
palestra "Palapiccinini"
mediante cucitura della
pannellatura esterna,
finalizzati alla riapertura del
servizio pubblico
Officine/palestra istituto
scolastico "I.S.S. Galilei" di
mirandola – via Barozzi, 4 –
Mirandola (mo)miglioramento sismico e
risanamento statico delle
strutture a seguito degli
eventi sismici del 20/05 e del
29/05/2012
Collaudo statico in corso
d'opera e finale Lavori per il
recupero funzionale degli
immobili della “ex Caserma
Berardi” di Chieti INTERVENTO 4 - destinato a
Ragioneria Territoriale dello
Stato, Direzione Territoriale
del Lavoro e Dogane e
Monopoli e liceo scientifico
'Masci'.
COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO DEI
LAVORI DI RIPRISTINO CON
MIGLIORAMENTO SISMICO
DEL CIMITERO DEL
CAPOLUOGO UBICATO IN
VIA DEL PAPA N. 416 A
CREVALCORE. CUP
F39J15001050005

COMUNE DI
NONANTOLA (MO)

2013

PROVINCIA DI
MODENA (MO)

2012

€104.250

€347.000

√

√

√

√

√

√

√

√

Ministero delle
Infrastrutture e
dei Trasporti
Provveditorato
Interregionale per le
Opere Pubbliche per
il Lazio,l'Abruzzo e la
Sardegna
sede coordinata
L'Aquila Portici San
Bernardino 25 67100 L'Aquila

2018

€5.693.296

√

COMUNE DI
CREVALCORE

2019

€4.040.705

√

Ospedali Galliera
Genova
Cf: 00557720109

2009

€865.200

Oltre i dieci anni
Ente Ospedaliero OSPEDALE
GALLIERA Mura delle
Cappuccine 14 – Genova –
ristrutturazione degenze
ortopedia pad.b1 secondo
piano e padiglione b2
secondo piano

ULTERIORI INFORMAZIONI

[-]

ALLEGATI

[-]

√

√

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003,
N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.
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Provincia di Modena
Area Tecnica
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

IIS "E. MORANTE" VIA SELMI 16, 41049 SASSUOLO. INTERVENTI PER LA MESSA
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO
SECONDO STRALCIO CORPO B

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Descrizione

Importo
euro

1)

Strutture
Strutture speciali
Valore dell'opera [V]: 366'720.58 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture speciali
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.9466%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [S.06] Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e
richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Struttura con metodologie
normative che richiedono modellazioni particolari: edifici alti con necessità di valutazione di sendo
ordine.
Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38]

Totale
2)

14'337.54 €

14'337.54 €

Edilizia
Edifici e manufatti esistenti
Valore dell'opera [V]: 277'606.61 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.6470%
Grado di complessità [G]: 1.2
Descrizione grado di complessità: [E.21] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.
Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
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10'283.79 €

Provincia di Modena
Area Tecnica
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Totale

10'283.79 €
TOTALE PRESTAZIONI

24'621.33 €

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

Spese generali di studio

6'155.33 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

6'155.33 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali

24'621.33 €

Spese ed oneri accessori

6'155.33 €

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
Imponibile

30'776.66 €
TOTALE DOCUMENTO

30'776.66 €

NETTO A PAGARE

30'776.66 €

Diconsi euro trentamila-settecentosettantasei/66.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing Annalisa Vita
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1 013 00001 00105211696

Atto di quietanza

2229
NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/64801/122/103409386
POTENZA

PRODUTTORE
SUBAGENZIA

//
800

Atto di quietanza %%COPY_1_S%

progressivo 212275
Contraente/Assicurato
Indirizzo
Codice Fiscale
Effetto quietanza
Scadenza prima rata
Convenzione
Vincolo
Regolazione Premio

PERRETTI ANTONIO
VIA NICOLO' PAGANINI 55 - 41122 MODENA
PRRNTN61A08G942K
DATI GENERALI
18/11/2021
Scadenza polizza
18/11/2022
Frazionamento premio
NO
Campagna di vendita
NO
Tacito rinnovo
NO
Indicizzazione

PREMI DI RATA

Netto
729,94

Rata alla firma
SEZIONI PRESTATE
Responsabilita' di Rischi
PREMIO ANNUO IN EURO

PREMI IN EURO
Oneri per il
frazionamento
==

Imponibile
729,94

18/11/2022
Annuale
NO
SI
NO

Imposte
162,41

TOTALE
892,35

729,94
892,35

GARANZIE
RC PROFESSIONALE

SEZIONE GARANZIE E SOMME ASSICURATE
SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE/IMPORTO/INDENNITÀ
2.000.000,00
INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

Il presente contratto:
- è soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti
I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale
INFORMATIVA HOME INSURANCE
Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società www.unipolsai.it è
disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla
data di aggiornamento specificata.
Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line
disponibile nell'Area stessa.
Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze
relative a rischi particolari.
ESTREMI DELLA QUIETANZA
Il presente contratto:
- assicura numeri oggetti/teste 1
UNI_RE_QUIE
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COPIA UNICA

1 013 00001 00105211696

Atto di quietanza

2229
NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/64801/122/103409386
POTENZA

PRODUTTORE
SUBAGENZIA

//
800

Emessa il 26/09/2021

Il pagamento del premio è stato effettuato il
$$sign#15,60#-UNI_RE_QUIE.FIRMADATAAGENTE_0$
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COPIA UNICA

Provincia di Modena
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Oggetto:

I.S. E. Morante - via Selmi 16 Sassuolo (MO). Interventi di messa in
sicurezza degli edifici ad uso scolastico II stralcio corpo B.
Incarico professionale per la attività di Direzione di Lavori.

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing Annalisa Vita
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Art. 1 OGGETTO
Sono oggetto del seguente servizio l’attività di Direzione Lavori per la messa in
sicurezza degli edifici ad uso scolastico II stralcio corpo B del fabbricato I.S. E. Morante - via
Selmi 16 Sassuolo (MO).
Sulla base delle procedure di gara e come risulta dalla determinazione dirigenziale nr.
319/21 l’importo delle opere è quantificabile in € 680.327,20.
Art. 2 CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
Le prestazioni richieste, relative al rilievo al suddetto servizio di ingegneria riguardano
l’attività di Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione e redazione del
certificato di regolare esecuzione, oltre alla redazione di tutti quegli atti richiesta alla normativa
in vigore. Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto del D.MIT 49/18 e del D.Lgs.
50/16 e s.m.i.
L’affidatario dell'incarico si impegna a rendere disponibili i servizi richiesti intervenendo
direttamente e con strutture proprie ed in piena autonomia.
Le integrazioni e le modifiche contrattuali, non sostanziali, s'intendono incluse
nell'importo forfettario concordato.
Qualsiasi modifica e/o integrazione che, per contro, si rendesse necessaria per manifesta
carenza degli elaborati progettuali presentati, ovvero per l’adeguamento a prescrizioni da parte
degli organismi preposti all’approvazione del progetto, sarà a totale carico del professionista
incaricato.
Gli elaborati grafici da produrre saranno forniti su supporto informatico
Il professionista incaricato dovrà produrre obbligatoriamente all'Amministrazione anche
un file in formato elettronico digitale “standard six” importabile nel sistema informativo di
contabilità cantieri e direzionale “S.T.R Vision CPM” in uso alla Provincia, contenente i dati
della contabilità.
E’ facoltà della Provincia di Modena ridurre, a suo insindacabile giudizio, i contenuti
della prestazione senza che il professionista incaricato possa accampare alcun compenso oltre a
quanto relativo alle prestazioni già prodotte.
Il soggetto dichiara, con la sottoscrizione del presente disciplinare, di non avere in corso
una qualsiasi causa d'incompatibilità o inconferibilità relativa al presente contratto.
Art. 3 COMPENSO
Il compenso a base d'appalto (soggetto al ribasso dell'offerta ed applicando le
disposizioni del D.M. Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 -), per la prestazione di cui
all'art. 1), secondo i contenuti fissati al precedente art. 2), è pari a € 30.776,66 oltre a Contributi
previdenziali ed IVA eventuale al 22%.
Art. 4 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI
L’incarico in oggetto avrà durata per l’intero periodo di svolgimento del cantiere e sino
all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, da redigere entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori.
Resta inteso che eventuali ritardi sull’esecuzione dell’incarico attribuibili
all’Amministrazione, come pure conseguenti a richieste di pareri o a necessità di varianti,
attestati per iscritto e confermati dalla scrivente, costituiranno proroghe ai termini fissati.
Art. 5 PAGAMENTI
l corrispettivo sarà liquidato in quattro soluzioni in percentuale sugli stati di avanzamento dei
lavori e più precisamente:
• 30% dell’importo contrattuale in occasione del 1° stato di avanzamento lavori;
• 30% dell’importo contrattuale in occasione del 2° stato di avanzamento lavori;
• 30% dell’importo contrattuale in occasione del 3° stato di avanzamento lavori;
• 10% ad approvazione del certificato di regolare esecuzione.
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,
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non imputabili al progettista, comportano la revisione dei termini suddetti.
Art. 6 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 incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui alle norme del
D.Lgs.n.50/2016 e in materia di servizi tecnici e degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile
e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico 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’incarico.
Art. 7 COLLABORATORI E CONSULENTI
Il professionista affidatario è autorizzato ad avvalersi di collaboratori e consulenti da lui
stesso indicati, comunicati preventivamente all’Amministrazione.
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 di progettazione
per tutta la durata dell’appalto.
Il Professionista affidatario non può avvalersi del subappalto.
I relativi compensi sono compresi nell’ammontare di cui al precedente art. 3, i
collaboratori e consulenti potranno figurare nei titoli degli elaborati per le prestazioni di loro
competenza.
Il professionista potrà altresì collaborare con le strutture interne dell’Amministrazione,
previo accordo con il Responsabile del Procedimento.
Art.
ASSICURAZIONE

8

GARANZIE

E

RESPONSABILITÀ’

VERSO

TERZI

E

Considerato il tipo di prestazione richiesta e l'importo della stessa, ai sensi dell'art. 103
co.11 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia a corredo
dell'offerta nonché della garanzia definitiva per l'adempimento delle prestazioni richieste.
L'esonero della cauzione definitiva è subordinato da un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.
Il professionista deve essere munito di specifica polizza di responsabilità civile
professionale, come sotto indicato, che si impegna a presentare, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di incarico o alla consegna del servizio ( qualora sia effettuata in via
d'urgenza). Tale polizza dovrà essere presentata in originale o copia conforme ( ai sensi del
D.P.R. n.445/2000).
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 del procedimento presso
l’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, Viale J. Barozzi n.340 41100 Modena sotto
la responsabilità del Direttore di Area Dott. Ing. Annalisa Vita.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
Il Professionista autorizza la Provincia di Modena ad attivare il diritto di accesso, ai sensi
e secondo le modalità stabilite nell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 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
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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 RECESSO DALL’APPALTO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il recesso dall’appalto da parte del progettista, nell’esecuzione delle attività elencate al
precedente art. 2, salvo 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 revocare, a suo insindacabile
giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il 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, 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 VALIDITÀ’ 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. Il contratto sarà stipulato nelle
forme di legge 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 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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Spett.le Amministrazione Provinciale di Modena
a.c.a. ing. Vincenzo Chianese
Si trasmette la documentazione richiesta per la gara in oggetto
Distinti saluti
ing. Antonio Perretti
Da "PROVINCIA DI MODENA" provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
A ANTONIO.PERRETTI@INGPEC.EU
Cc
Data Wed, 10 Nov 2021 09:18:15 +0100 (CET)
Oggetto (Rif: 2021/35849 PRGE) IIS 'E. MORANTE' VIA SELMI 16, 41049 SASSUOLO.
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO
SCOLASTICO SECONDO STRALCIO CORPO B. RICHIESTA PREVENTIVO PER SERVIZIO DIREZIONE
LAVORI
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1781 del 24/11/2021
Proposta n. 3704/2021 - Area Tecnica - Manutenzione edilizia 1
OGGETTO: IIS "E. MORANTE" VIA SELMI N. 16, 41049 - SASSUOLO. INTERVENTI
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO
SCOLASTICO, SECONDO STRALCIO, CORPO B. CUP: G85J19000090002. NOMINA
COLLAUDATORE STATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER
SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE IL RUOLO DI DIRETTORE DEI LAVORI (CIG:
Z5633D2554 ). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
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, 24/11/2021
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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