Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Determinazione numero 1747 del 22/11/2021
OGGETTO: IPSIA CORNI VIALE TASSONI 3 MODENA. APPROVAZIONE SERVIZIO
VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE . AFFIDAMENTO DIRETTO ED
IMPEGNO DI SPESA. .
Il Dirigente VITA ANNALISA
In seguito alla verifica dell’impianto ascensore presso l’IPSIA Corni di Viale Tassoni si è
dovuto procedere al fermo dell’impianto per il mancato funzionamento della linea telefonica
dedicata.
Al fine di ripristinarne la funzionalità, è necessario, come da normativa, effettuare di una
verifica straordinaria, ai sensi del DPR 162/99; l’importo stimato per tale verifica ammonta ad €
231,00 oltre ad € 50,82 per iva al 22%.
Con Determinazione n. 566 del 21/04/2021, è stato affidato alla Ditta Pro-Cert s.r.l., ubicata
in via Madrid, 10 41049 Sassuolo (MO) PIVA n. 02576330365, il servizio per le verifiche periodiche
degli impianti ascensori di proprietà o in uso alla Provincia di Modena.
Richiamato il D.Lgs. n.50/2016, art. 36, comma 2, secondo cui: «le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,
mediante affidamento diretto e che l'affidamento può avvenire con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato Decreto;
Visto l’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni
dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e modificato dall’art.51 del D.L. 31 Maggio 2021 convertito
con legge 29 Luglio 2021 n.108, che prevede l’affidamento diretto per lavori per importo inferiore a
€ 150.000,00 e per servizi e forniture per importo inferiore a € 139.000,00;
Visto l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 145/2018 pubblicata sulla GU Serie
Generale n. 302 del 31/12/2018 – suppl- ord. n. 62 la quale stabilisce “All'art. 1 comma 450 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole “1.000,00 euro” ovunque ricorrono sono sostitute dalle
seguenti: “5.000,00 euro”.
Considerato la modesta entità della prestazione, si ritiene di affidare tale servizio alla stessa
ditta, già titolare del servizio di cui alla determina n. 566 del 21/04/2021: Ditta Pro- cert s.r.l.,
ubicata in via Madrid, 10 41049 Sassuolo (MO) PIVA n. 02576330365, e che relativamente
all’operatore economico sono stati acquisiti:
1. il modello di autodichiarazione (MA Prot. 36834 del 16/11/2021) relativamente al
possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l' affidamento del contratto;
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2. l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare
rilasciato in data 11/10/2021, prot. INAIL_28109030, valido fino al 8/02/2022
EVIDENZIATO pertanto che questa 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 libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei
soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
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. Il conto corrente
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L’appaltatore, a mezzo
come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con 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 responsabile del procedimento è l’ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della
Provincia d 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.
Tutto quanto sopra premesso
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto e qui integralmente
richiamate il servizio sopra menzionato alla ditta Pro-Cert s.r.l.. Via Madrid n. 10 41049
Sassuolo (MO) P.IVA 02576330365, che ha dichiarato di eseguirli per l'importo complessivo
di € 281,82, di cui € 231,00 per lavori ed € 50,82 per IVA al 22%;
2) di impegnare la somma di € 281,82 al Capitolo 866 “Emolumenti per esame progetto e visite
di controllo enti preposti – istituti scolastici” del Peg 2021;
3) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è n. Z5133D530B ,
4) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a 150.000,00;
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5) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC
regolare rilasciato in data 11/10/2021, prot. INAIL_28109030, valido fino al 8/02/2022;
6) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;
7) 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 servizi/forniture, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;
8) 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;
9) di dare atto che la ditta 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;
10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1747 del 22/11/2021
Proposta n. 3710/2021 - Area Tecnica - Lavori speciali edilizia
OGGETTO: IPSIA CORNI VIALE TASSONI 3 MODENA. APPROVAZIONE SERVIZIO
VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE . AFFIDAMENTO DIRETTO ED
IMPEGNO DI SPESA.
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, 22/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

