Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Determinazione numero

1788 del 24/11/2021

OGGETTO: ISTITUTO "LEVI" DI VIGNOLA (AMPLIAMENTO) SERVIZIO DI
MANUTENZIONE TOTALE IMPIANTO ASCENSORE. AFFIDAMENTO DIRETTO E
IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021-2022-2023. .
Il Dirigente VITA ANNALISA
A servizio dell'istituto “Levi” di Vignola (nuovo ampliamento) sito in via della Resistenza n.
700, è stato installato n. 1 ascensore dalla ditta VIMA S.r.l. con sede Operativa in via Tasso 16/b
42023 Cadelbosco Sopra (RE).
L’articolo 15 del DPR 162/99 (parzialmente modificato dal DPR 214/2010) prevede
tassative ed obbligatorie modalità di manutenzione degli impianti di elevazione.
Come da contratto la garanzia dell'impianto decade se la manutenzione totale della stessa è
affidata a ditta diversa dall’azienda costruttrice, come da dichiarazione della Ditta installatrice agli
atti dell’Ente.
Pertanto, per l'affidamento di tale servizio si procederà secondo quanto disposto dal Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, e, in particolare, dall'art.36 comma 2 lett. a) per affidamenti di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, dalle Linee Guida A.NA.C. e dal
Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena.
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 sostituite dalle
seguenti: “5.000,00” euro.
Si ritiene, altresi', di applicare la procedura semplificata e che, conseguentemente la
determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art.
36, comma 2, lett, da b) a c), possa essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del predetto decreto
legislativo come modificato dal D.Lgs.n.56/2017, comprendendo gli elementi specificati nella
disposizione normativa citata.
Per quanto sopraesposto, si affida il servizio in oggetto alla ditta installatrice dell'impianto di
ascensore: VIMA S.R.L. con sede Operativa in via Tasso 16/b 42023 Cadelbosco Sopra (RE).
C.F.01771610357 la quale si eseguirà la manutenzione totale ed il servizio di emergenza 24 ore
dell’impianto di elevazione in oggetto indicato, per il periodo di due anni, con avvio del servizio dal
1/12/2021 per un importo complessivo di € 1.464,00 da corrispondersi con rate semestrali
posticipate, compresa I.V.A. 22% così suddiviso:
€ 61,00 per 1 mesi anno 2021;
€ 732,00 per l'intero anno 2022;
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€ 671,00 da Gennaio ad Novembre 2023;
(totale per 24 mesi per n. 1 impianti, come da contratto agli atti prot. n. 37306 del 18/11/2021 cl.
06-11-07 fasc. 72 ) per € 1.1464,00 iva inclusa.
Il CIG, relativo al servizio è Z4633D510F; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.
Si dà atto che la ditta Vima Ascensori S.R.L. ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. n 50/2016 come risulta dal modello di
auto-dichiarazioni MA) pervenuto in data 10-08-2021 ed assunto al protocollo dell'ente con numero
25388.
L'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal
DURC emesso il 22/10/2021 prot. Inail 29753749 e valido fino al 19/02/2021; non risultano in
essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A.di
Reggio Emilia del 18/08/2021 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano
annotazioni a suo carico.
Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
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.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
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 cui all’oggetto e il relativo affidamento - per le motivazioni e con
le modalita’ in premessa esposte e che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del
presente atto - per l’offerta presentata dalla ditta VIMA S.R.L. con sede operativa in via
Tasso 16/b 42023 Cadelbosco Sopra (RE). C.F.01771610357 per la manutenzione totale ed il
servizio di emergenza 24 ore dell’impianto di elevazione in oggetto, per la durata di due anni,
con avvio del servizio dal 1/12/2021 per un importo complessivo di € 1.464,00;
2) di impegnare la somma complessiva di € 1.464,00 per la manutenzione dell'impianto
ascensore installato presso l'istituto Levi (ampliamento) di Vignola, per i due anni relativi alla
manutenzione, a partire dal 1/12/2021 fino al 30/11/2023 così suddivisa:
Determinazione n. 1788 del 24/11/2021 - pag. n. 2

Copia informatica per consultazione

- € 61,00 iva inclusa al capitolo 2387 “Manutenzione impianti di elevazione istituti
scolastici” del Peg 2021:
- € 732,00 iva inclusa al capitolo 2387 “Manutenzione impianti di elevazione istituti
scolastici” del Peg 2022;
- € 671,00 iva inclusa al capitolo 2387 “Manutenzione impianti di elevazione istituti
scolastici” del Peg 2023;
3) 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;
4) di dare atto che il codice CIG è il n. Z4633D510F;
5) di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come
autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti con prot. n. 25388 /06-11-07 f.70
del 10/08/2021;
6) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva
comprovato dal DURC emesso il 22/10/2021 prot. 29753749 e valido fino al 19/02/2021;
7) 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;
8) 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;
9) di dare atto che il preventivo-offerta inviata dalla ditta è stata ritenuta dal R.u.p. economica ed
adeguata al servizio offerto e si allega al presente atto e che il contratto verrà stipulato in
forma semplificata mediante invio della determinazione di aggiudicazione che sarà
sottoscritta dalla ditta;
10) 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;
11) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il
direttore dell’esecuzione del contratto è l'ing. Laura. Reggiani ;
12) 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. 1788 del 24/11/2021
Proposta n. 3715/2021 - Area Tecnica - Lavori speciali edilizia
OGGETTO: ISTITUTO "LEVI" DI VIGNOLA (AMPLIAMENTO) SERVIZIO DI
MANUTENZIONE TOTALE IMPIANTO ASCENSORE. AFFIDAMENTO DIRETTO E
IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021-2022-2023.
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, 26/11/2021
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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