Area Tecnica
Determinazione numero 1772 del 23/11/2021
OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA
ANNI 2020-2027.CUP G92J20001100003 CIG 83101443C5. AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO A CAPPOTTO OPERE
PROVVISIONALI PRESSO ISTITUTO CALVI MORANDI DI FINALE EMILIA
IMPRESA EDIL ISOTERMO SRL INTEGRAZIONE IMPORTO AUTORIZZATO CON
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1297 DEL 03/09/2021..
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 08/05/2020 si approvava il progetto relativo al servizio in oggetto per l’importo a base d’appalto di 20.441.418,38 che veniva affidato, in esito a procedura aperta con Determinazioni Dirigenziali n. 1402 del 21/10/2020 e n.1588 del 19/11/2020, al
RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria) con sede in Reggio Emilia via Rochdale
n.5, (C.F. P.I.V.A. 0031018035) - KINEO ENERGY E FACILITY SRL (c.f. e p.i.01160950323)
- TECNOSERVICE SRL (c.f. e p.i. 03333440406) - RTP STUDIO ARTEA SRL (c.f. e p.i.
03910211006) – STUDIO NEOS SRL (c.f. e p.i. 02013840448) (mandanti), per un importo contrattuale netto di € 18.100.921,38, di cui € 18.062.846,56 per il servizio ed € 38.074,82 per oneri
della sicurezza .
Con verbale sottoscritto in data 12/11/2020, si stabiliva l’avvio dell’esecuzione parziale del servizio
e in particolare si dava avvio alle attività considerate essenziali con decorrenza il giorno
16/11/2020.
Il servizio, come risulta da relativo verbale, è stato avviato definitivamente in data 29/01/2021 sotto
le riserve di legge. Il verbale di avvio definitivo è stato protocollato in data 10/03/2021 con n. 7691.
Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 01/10/2021 con repertorio n. 28988 di pari data.
Con Determinazione Dirigenziale n. 993 del 05/07/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi
a vari interventi obbligatori di manutenzione e ad ulteriori interventi facoltativi rivolti al risparmio
energetico offerti dalla ditta appaltatrice in sede di gara.
Con determinazione dirigenziale n. 1083 del 21/07/2021 si prendeva atto della costituzione
da parte del RTI aggiudicatario della società consortile La Ghirlandina scarl per la gestione del contratto di appalto in oggetto e della delegazione di pagamento nei confronti della Provincia di Modena a favore della succitata società consortile e della nuova denominazione sociale della mandante
Neos in STUDIO NEOS SRL
In data 02/09/2021 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, assunta agli
atti con prot. n 27110 di pari data a termini della quale l' impresa appaltatrice COOPSERVICE S.
COOP. P.A., quale capogruppo mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese, ha chiesto, in nome e per conto della mandante KINEO ENERGY E FACILITY SRL
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ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di c.d. obbligatori di realizzazione di rivestimento a cappotto- opere provvisionali- presso l’istituto Calvi Morandi di Finale Emilia (MO) rientranti
nella categoria OS7 all' impresa EDIL ISOTERMO SRL con sede in Sora (FR), via Villa Carrara
snc Cod. Fisc. e P.IVA 00322060609 per un importo di € 135.993,60 di cui € 4.000 per oneri relativi alla sicurezza.
Con determinazione dirigenziale n. 1297 del 03/09/2021 si autorizzava il subappalto in oggetto e
con prot. n. 27353 del 03/09/2021si notificava il provvedimento di autorizzazione alla ditta
appaltatrice e al subappaltatore.
In data 18/11/2021 con prot. n. 37295 perveniva una richiesta di integrazione al subappalto
precedentemente autorizzato con la suddetta determinazione per un importo aggiuntivo di €
59.609,40 di cui € 2.292,20 per oneri della sicurezza, per ulteriori lavori di realizzazione
rivestimento a cappotto- opere provvisionali presso l’istituto Calvi Morandi di Finale Emilia che
aggiorna l'importo complessivo in € 195.598,00 di cui 6.292,20 per oneri della sicurezza. oltre a una
proroga contrattuale che sposta il termine previsto per la fine lavori al 28/01/2022. In allegato alla
richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di aumento dell'importo delle
prestazioni da eseguire e della proroga contrattuale , firmato dalle parti contraenti; si da atto che il
contratto presentato in prima istanza in data 02/09/2021 conteneva già la clausola n.5 del
“Protocollo d’ intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” recepito con Deliberazione della Giunta
provinciale n. 426/2011.
Si ritiene pertanto, sentito il Direttore dei Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto
di subappalto, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato
con determinazione dirigenziale n. 1297 del 03/09/2021.
L'integrazione all'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate tutte le
norme precedentemente richiamate nella determinazione n. 1297 del 03/09/2021 da parte
dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena Ing.
Annalisa Vita.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di prendere atto dell'istanza assunta agli atti con prot. n.37295 del 18/11/2021 dell'impresa
COOPSERVICE S. COOP. P.A., quale capogruppo mandataria con rappresentanza del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha chiesto, in nome e per conto della mandante
KINEO ENERGY E FACILITY SRL e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo
del subappalto precedentemente autorizzato con determinazione n.1297 del 03/09/2021 all'impresa
EDIL ISOTERMO SRL con sede in Sora (FR), via Villa Carrara snc Cod. Fisc. e P.IVA
00322060609 per la realizzazione di ulteriori lavori consistenti nella realizzazione di rivestimento a
cappotto- opere provvisionali- presso l’istituto Calvi Morandi di Finale Emilia (MO);
2) di dare atto che in conseguenza di ciò, l'importo viene aggiornato in € 195.598,00 di cui €
6.292,20 per oneri della sicurezza con un aumento di € 59.604,40 come da integrazione al contratto
firmata dalle parti contraenti;
3) di integrare pertanto la suddetta determinazione nella parte relativa all'importo autorizzato che
viene aggiornato in € 195.598,00 e di confermarla invece in ogni sua altra parte ;
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4) di dare atto che l’impresa Edil Isotermo è in possesso di SOA per la categoria OS7 in cl. III ed è
quindi abilitata all’esecuzione dei lavori in subappalto per l’integrale importo richiesto;
5)di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con
D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL_29597372 del 13/10/2021,valido fino al 10/02/2022;
6) di dare atto che il codice CIG è 83101443C5 e il codice C.U.P. è G92J20001100003 ;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è
richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della
Provincia;
8) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice COOPSERVICE Soc. Coop. p. A., e
alla mandante KINEO ENERGY E FACILITY SRL,
alla Ditta subappaltatrice
EDILISOSTERMO S.R.L al D.L. e all’Ufficio contabilità ordinaria per quanto di rispettiva
competenza;
9)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area
amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

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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