Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1
Determinazione numero 1866 del 03/12/2021
OGGETTO: I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO EMILIA (MO).
AMPLIAMENTO "EDIFICIO D". LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'UNIONE DEL
SORBARA PER PRATICA DEPOSITO SISMICO. .
CUP G16B19008260001
Il Dirigente VITA ANNALISA
Tra i vari moduli di indirizzo di orientamento dell’istituto di Istruzione Superiore “Lazzaro
Spallanzani” di Castelfranco Emilia (Mo) vi è la produzione del Parmigiano Reggiano secondo le
prescrizioni del relativo Consorzio. Nel polo scolastico è presente uno stabile in cui si producono le forme
di parmigiano, cosiddetta palazzina”D”. Per permettere il deposito e dunque la stagionatura del formaggio, la
Provincia di Modena ha deciso di ampliare pertanto la palazzina “D”, anche alla luce della futura
demolizione dell’ edificio “C” che attualmente ospita il magazzino di stagionatura del formaggio.
Con atto del Presidente nr. 64 del 20/04/2021 è stato approvato il progetto preliminare (studio di
fattibilità tecnica ed economica) dei lavori di “ampliamento edificio D”.
L’ufficio tecnico dell’Area Tecnica Lavori Pubblici ha redatto successivamente il progetto esecutivo
strutturale ed architettonico dei “lavori di ampliamento palazzina “D” dell’I.T.A.S. L. Spallanzani di
Castelfranco Emilia” acquisito agli atti con prot. n.32693 del 18/10/2021; tutti gli elaborati sono stati firmati
dai progettisti e dal Dirigente competente.
La Provincia di Modena, come risulta dalla determinazione dirigenziale n°1518 del 18/10/2021, ha
approvato il suddetto progetto strutturale e architettonico in linea tecnica e ne ha depositato gli elaborati
presso la RER, come da indicazione di cui ai D.G.RER n.1190 del 26/07/2021 e n.1343 del 30/08/2021,
versandone nel contempo un rimborso forfettario pari a €120,00, come risulta dall’atto di liquidazione
n.1275 del 27/10/2021. Il deposito presso la RER è avvenuto con lettera prot. n.34633 del 29/10/2021.
Con lettera prot. n. 35859 del 10/11/2021 l’ing Sergio Monti, in qualità di Responsabile del “servizio
geologico, sismico e dei suoli”, trasmetteva risposta in merito all’istruttoria di deposito indicando, alla luce
del dgr1343/2001, testualmente che “…..per la pratica in oggetto specificata, si ritiene che la struttura
competente per gli adempimenti di cui alla L.R. 19/2008 sia individuata nella Struttura Tecnica comunale
(Unione Comuni del Sorbara)…...”.
Alla luce di quanto dianzi indicato, occorre pertanto depositare nuovamente il progetto strutturale
ed architettonico presso l’Unione dei Comuni del Sorbara e nel contempo richiedere il rimborso alla RER
della somma di €120,00, già versata, di cui al capitolo n. 3290 “I.P.A. Spallanzani Manutenzione
Straordinaria”, imp. 818/2021 del PEG 2021 .
La somma di € 120,00 da versare all’Unione dei Comuni del Sorbara, trova copertura finanziaria sul
capitolo 3290 prenot. 1580/21 “I.P.A. Spallanzani Manutenzione Straordinaria” del PEG 2021 e sarà
ricompresa all'interno del Quadro Economico dell'opera.
Il responsabile del procedimento è il Direttore d’Area Tecnica Ing Annalisa Vita.
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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 impegnare la spesa complessiva di € 120,00, utile per il deposito del progetto strutturale ed
architettonico presso l'Unione di Sorbara, sul capitolo n. 3290 prenot. 1580/21 “I.P.A. Spallanzani
Manutenzione Straordinaria” del PEG 2021 e di dare atto che la spesa verrà ricompresa nel quadro
economico dell'opera;
2. di liquidare e pagare l'importo di € 120,00 in forza del D.G.RER n° 1343 del 30/08/2021, all’Unione
Comuni del Sorbara – tesoreria BPER (Banca Popolare dell'Emilia Romagna) IBAN
IT76W0538766660000001033868 e riportare la causale: "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario
per istruttoria del deposito delle strutture- edificio ubicato nel comune di Castelfranco Emilia (MO)
fg. 68 map.1063 sub4";
3. di accertare al Cap. 970 “Entrate Diverse” , per le motivazioni già espresse in premessa che qui si
intendono integralmente riportate, l’importo di € 120,00, erroneamente versato alla Regione Emilia
Romagna
4. di dare atto che il codice cup è G16B19008260001;
5. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture al n. 06-06-02(rif. Arch 470);
6. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;
7. di inviare all’ufficio tecnico dell’Unione del Sorbara, a cura dello scrivente Servizio, la ricevuta di
versamento attestante il rimborso forfettario dovuto;
8. di stabilire che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica
della Provincia di Modena;
9. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. 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. 1866 del 03/12/2021
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OGGETTO: I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO EMILIA (MO).
AMPLIAMENTO "EDIFICIO D". LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'UNIONE DEL
SORBARA PER PRATICA DEPOSITO SISMICO.
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, 06/12/2021
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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