Area Tecnica
Edilizia
Lavori speciali edilizia
Determinazione numero 1865 del 03/12/2021
OGGETTO: SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA STESURA DI RELAZIONE DI
CLIMA ACUSTICO, IMPATTO ACUSTICO E PROGETTAZIONE REQUISITI ACUSTICI
E PASSIVI AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO 447/95 E SUCCESSIVI DECRETI
ATTUATIVI "CORNI LARGO MORO - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA
OTTAGONALE" CUP G98B20000360001 E "POLO CORNI E SELMI - REALIZZAZIONE
NUOVO EDIFICIO VIA LEONARDO DA VINCI" CUP G92G19000110003. PARZIALE
RETTIFICA..
Il Dirigente VITA ANNALISA
La Provincia di Modena deve provvedere alla realizzazione dei seguenti interventi:
“CORNI LARGO MORO - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA OTTAGONALE” CL.
06-06-02 FASC. 924 CUP G98B20000360001 – importo totale progetto € 500.000,00;
“POLO CORNI E SELMI - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO VIA LEONARDO DA
VINCI” CL. 06-06-02 FASC. 949 CUP G92G19000110003 - importo totale progetto €
2.360.000,00;
Per entrambi gli interventi, è stato necessario provvedere al servizio per la redazione delle
relazioni acustiche così come descritto nel disciplinare di incarico “Servizio di ingegneria per la
stesura di relazione di clima acustico, impatto acustico e progettazione requisiti acustici e passivi ai
sensi della legge quadro 447/95 e successivi decreti attuativi” prot. 32058 del 12/10/2021.
Con determina n. 1644 del 05/11/2021 si disponeva l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1
Comma 2 del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, del “Servizio di ingegneria per la
stesura di relazione di clima acustico, impatto acustico e progettazione requisiti acustici e passivi ai
sensi della legge quadro 447/95 e successivi decreti attuativi” ai sensi della vigente normativa in
materia, al dott. Ing. Roberto Odorici VIA CANALETTO CENTRO, 476 41122 Modena
IT03122490364 DRCRRT78A09F257W per l’importo contrattuale di € 4.655,00 oltre cassa (4%)
ed iva 22% per complessivi € 5.906,26 impegnando la spesa al capitolo 3267 “Incarichi e spese
tecniche per progettazioni istituzioni scolastiche” del Peg 2021 (fondi dell’ente) ed in particolare:
 € 2.410,72 per Corni Largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale - ( CL. 06-06-02
FASC. 924 CUP G98B20000360001)
 € 3.495,54 per Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci
(CL. 06-06-02 FASC. 949 CUP G92G19000110003)
Con medesima determina, inoltre, si dava altresì atto che l'opera era codificata nel
programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.924 (rif.
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Arch. 463) CORNI LARGO MORO - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA OTTAGONALE”
CUP G98B20000360001; e al n. 06-06-02F.949 (rif. Arch. 464) per il “POLO CORNI E SELMI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO VIA LEONARDO DA VINCI” CUP G92G19000110003.
Ritenuto di provvedere alla parziale modifica della determinazione n. 1644 del 05/11/2021
in quanto:
1) la spesa deve essere impegnata nei quadri economici dei due progetti ed in particolare:
 € 2.410,72 per Corni Largo Moro - Ristrutturazione palazzina Ottagonale, capitolo 3257
Manutenzione straordinaria edifici scolastici”, prenot. 3200/2021 (fondi dell’ente) CL. 0606-02 FASC. 924 CUP G98B20000360001;
 € 3.495,54 per Polo Corni e Selmi - realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci, al
capitolo 2651/1 prenot 794/2021 “Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti
scolastici – quota Provincia” Peg 2021 (avanzo) CL. 06-06-02 FASC. 949 CUP
G92G19000110003;
2) l’ intervento dell’opera “POLO CORNI E SELMI - REALIZZAZIONE NUOVO
EDIFICIO VIA LEONARDO DA VINCI” CUP G92G19000110003 è da codificarsi, nel
programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al n. 06-06-02F.949 (rif.
Arch. 251), anzichè al n. 06-06-02F.949 (rif. Arch. 464)
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Ing. Annalisa Vita;
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.
DETERMINA
1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di
modificare parzialmente la determinazione n. 1644 del 05/11/2021 imputando la spesa come
segue:
• di impegnare la somma di € 2.410,72 per intervento “CORNI LARGO MORO RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA OTTAGONALE” (cl. 06-06-02 fasc. 924 CUP
G98B20000360001) al Capitolo 3257 “ Manutenzione straordinaria edifici scolastici”,
prenot. 3200/2021 del Peg 2021 (fondi dell’ente);
• di impegnare € 3.495,54 per intervento “POLO CORNI E SELMI - REALIZZAZIONE
NUOVO EDIFICIO VIA LEONARDO DA VINCI” (cl. 06-06-02 fasc. 949 CUP
G92G19000110003) al capitolo 2651/1 “Adeguamenti normativi per impianti e
strutture di istituti scolastici - quota Provincia”, prenot 794/2021 del Peg 2021
(avanzo);
2. di dare atto che l’intervento dell’opera “POLO CORNI E SELMI - REALIZZAZIONE
NUOVO EDIFICIO VIA LEONARDO DA VINCI” CUP G92G19000110003 è da
codificarsi, nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al
n. 06-06-02F.949 (rif. Arch. 251), anzichè al n. 06-06-02F.949 (rif. Arch. 464)
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3. di confermare tutti i restanti contenuti della determinazione n. 1644 del 05/11/2021 e atti
amministrativi collegati.
4. 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.
5. di pubblicare il presente atto sul portale della Provincia, sezione Amministrazione
trasparente, provvedimenti, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.iii.

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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