Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1
Determinazione numero 1823 del 29/11/2021
OGGETTO: ITI FERMI MODENA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO DIRETTO, APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5B341807D. .
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con d eterminazione dirigenziale n. 836 del 11/06/2021 veniva approvato il progetto
esecutivo relativo al primo stralcio di lavori per la messa in sicurezza delle strutture dell’edificio sede
dell’istituto “E. Fermi” di Modena. I lavori suddetti venivano affidati, con determinazione dirigenziale
n. 1084 del 21/07/2021 al Consorzio Integra Soc. Coop con sede in via Marco Emilio Lepido, 182/2 –
40132 Bologna, C.F. e P.IVA 03530851207, con inizio lavori previsto entro il 31/01/2022.
La realizzazione dei suddetti interventi renderà di fatto inagibili temporaneamente alcuni
locali dell’edificio, pertanto sono previsti alcuni lavori per la riorganizzazione e ridistribuzione degli
spazi didattici e relative dotazioni impiantistiche, al fine di rendere possibile la fruizione di spazi
aggiuntivi.
L’importo stimato dei lavori da eseguire ammonta ad € 35.772,90, suddivisi come di seguito
specificato:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Impianti elettrici

€ 28.599,11

Oneri per la sicurezza

€

Tot. Lavori

€ 28.849,11

250,00

Somme a disposizione:
IVA 22%

€

6.346,81

Incentivi art 113 Dlg 50/16e

€

576,98

Totale somme a disposizione

€

6.923,79

TOTALE PROGETTO

€ 35.772,90

L’importo suddetto, trova copertura finanziaria al capitolo 3257 “Manutenzione
straordinaria edifici scolastici” del PEG 2021.
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Non trattasi di lavorazioni di tipo “sensibile” e non soggette alle normative di controllo di
cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art.1, commi dal 52 al 57).
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 come modificato dall’art.51 del D.L. 31 Maggo 2021
convertito con legge 29 Luglio 2021 n.108, che prevede l’affidamento diretto per lavori per importo
inferiore € 150.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici nel rispetto dei
principi dell’art. 30 del codice dei contratti a soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe quelle oggetto di affidamento anche individuati tra coloro che risultano
presenti in elenchi o albi istituti dalla stazione appaltante,comunque nel rispetto del principio di
rotazione.
Dato atto che l'affidamento può avvenire con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36
comma 9 bis del citato Decreto.
Considerato che l’importo dei lavori risulta essere di modesta entità e che la realizzazione
degli stessi risulta urgente e indifferibile per consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica
durante le fasi di realizzazione delle opere di messa in sicurezza delle strutture sopra richiamate, si
ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto ai sensi del suddetto D.L. 76/20 come prorogato
dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21.
Si ritiene pertanto opportuno inoltre affidare i suddetti lavori alla ditta Borsari Luciano s.r.l,
con sede in via Via Papa Giovanni XXIII, 22 – 41122 Modena (MO) P. IVA 01020270367, la quale
si è resa disponibile a procedere in tempi celeri all’inizio dei lavori oggetto del presente atto.
E’ stata inoltrata dal RUP una semplice richiesta di preventivo di spesa al suddetto operatore
economico, con comunicazione pec del 11/11/2021.
Il suddetto operatore economico ha formulato ed inviato a mezzo pec, entro il termine
indicato nella richiesta di preventivo sopra richiamata, l’offerta assunta agli atti con prot. 36584/0606-02 F. 995 del 15/11/2021, indicante un ribasso del 5,59% sui prezzi unitari contenuti nel
computo metrico di progetto a base d’asta inoltrato a corredo della richiesta d’offerta.
L’impresa ha indicato inoltre all’interno dell’offerta economica sopra richiamata, un
ulteriore sconto pari allo 0,5% dell’importo offerto, a fronte della mancata presentazione della
cauzione definitiva, come previsto dall’art. 11 Bis del capitolato speciale d’appalto e pertanto
l’importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 27.115,42 di cui € 26.865,42 per lavori ed €
250,00 per oneri della sicurezza oltre a € 5.965,39 per IVA al 22% e quindi per un totale di €
33.080,81.
Il preventivo di cui in parola attua tutti i canoni della congruità della spesa oltre che della
sua legittimità contabile.
Il quadro economico dell’intervento, risulta essere pertanto definito come di seguito
specificato:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Impianti elettrici
Oneri per la sicurezza

€ 28.599,11
€
250,00

Tot. Lavori

€

28.849,11

Ribasso d'asta 5,59% su € 28.599,11

€

1.598,69

Ulteriore Sconto 0,5% su € 27.000,42

€

135,00

Tot. Lavori al netto di ribasso e sconto

€

27.115,42

Somme a disposizione
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IVA 22%
Spese tecniche
Ribasso d'asta iva compresa

€
€
€

5.965,39
576,98
2.115,10

Totale somme a disposizione

€

8.657,48

TOTALE PROGETTO

€

35.772,90

SI DA' ATTO che, le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici
e finanziari e tecnico professionali»;
e che relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti:
1. il modello di autodichiarazione (MA Prot. 20440 del 29/06/2021) relativamente al
possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l' affidamento del contratto;
2. l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare
rilasciato in data 15/10/2021, prot. INAIL_29627861, valido fino al 12/02/2022.
ATTESO che trattandosi di «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è
applicabile, del caso, la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);
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 Pro- vincia 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.
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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. richiamate la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “ITI FERMI MODENA. LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI”, composto da: relazione
tecnica descrittiva, capitolato speciale d’appalto, druvi e computo metrico estimativo,
assunto agli atti con prot. n. 38192/06- 06-02 F. 995 del 24/11/2021;
2. di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e
qui integralmente richiamate i lavori sopra menzionati alla ditta Borsari Luciano s.r.l, con
sede in via Via Papa Giovanni XXIII, 22 – 41122 Modena (MO) P. IVA 01020270367, che
ha dichiarato di eseguirli per l'importo di € 27.115,42 di cui € 26.865,42 per lavori ed €
250,00 per oneri della sicurezza oltre a € 5.965,39 per IVA al 22% e quindi per un totale di €
33.080,81;
3. di impegnare la somma di € 33.080,81 al Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici
scolatici” del Peg 2021;
4. di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06-06-02 (rif. Arch. 472);
5. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualita' 2021;
6. di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è n. Z5B341807D il CUP è
G97H21029900003 ;
7. 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;
8. di approvare il quadro economico post affidamento lavori dell’importo rideterminato in €
35.772,90 come segue:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Impianti elettrici
Oneri per la sicurezza

€ 28.599,11
€
250,00

Tot. Lavori

€

28.849,11

Ribasso d'asta 5,59% su € 28.599,11

€

1.598,69

Ulteriore Sconto 0,5% su € 27.000,42

€

135,00

Tot. Lavori al netto di ribasso e sconto

€

27.115,42

IVA 22%
Spese tecniche
Ribasso d'asta iva compresa

€
€
€

5.965,39
576,98
2.115,10

Totale somme a disposizione

€

8.657,48

TOTALE PROGETTO

€

35.772,90

Somme a disposizione
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9. di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità contributiva a seguito
di DURC on line emesso in data 15/10/2021, prot. INAIL_29627861, valido fino al
12/02/2022;
10. di dare atto che la polizza RCT/CAR ove prevista sarà consegnata dalla ditta affidataria
prima della stipulazione del contratto o, in caso di avvenuta consegna anticipata dei lavori ai
sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, contestualmente alla consegna stessa;
11. 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
forni- ture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;
12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di riso
luzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
13. 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;
14. di dare atto che il progettista generale e’ stato individuato nell’ing. Reggiani Laura;
15. di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 il
direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell’Ing. Laura Reggiani;
16. di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008 nella presente fase non si procede alla
nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non ricorrendo i presupposti di
cui alla predetta norma;
17. 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.

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
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1823 del 29/11/2021
Proposta n. 3804/2021 - Area Tecnica - Manutenzione edilizia 1
OGGETTO: ITI FERMI MODENA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO DIRETTO, APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5B341807D.
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, 30/11/2021
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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