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Determinazione numero 48 del 14/01/2022
OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA, SEDE DI VIA LUOSI 23, MODENA.
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - PRIMO STRALCIO CORPO LABORATORI.
CUPG99F18000510004.. NOMINA UFFICIO DIREZIONE LAVORI. .
Il Dirigente VITA ANNALISA
Il plesso scolastico in esame è stato oggetto di verifica sismica. La
verifica sismica restituì risultati non soddisfacenti in termini di resistenza delle
strutture in caso di eventi sismici; è stato pertanto ritenuto necessario
programmare di intervenire mediante un intervento di “messa in sicurezza ai
fini sismici”. Il relativo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato
approvato con Atto del Presidente n°167 del 14/10/2019. Come si evince da
tale atto è stato deciso di intervenire sull’intero plesso scolastico per successivi
stralci.
Con determinazione n.1615 del 25/11/2020 è stato nominato progettista
generale l’ing. Daniele Gaudio, dipendente di ruolo della Provincia di Modena;
attualmente
il
suddetto
professionista
è
Dirigente
del
“Servizio
Programmazione Urbanistica, scolastica e trasporti”.
La progettazione riguardante i singoli aspetti specialistici del primo
stralcio è stata affidata ai seguenti professionisti esterni:
• progettazione definitiva-esecutiva strutturale ed architettonica all’ing. Paola Rossi con
studio professionale in via Cavalieri n.7, 41124 Modena, C.F. RSSPLA69H70B819S,
P.IVA.IT02674610361 (come da determinazione dirigenziale n. 179 del 21/11/2019);
• piano di sicurezza e coordinamento e piano di manutenzione allo studio
“SIL ENGINEERING S.R.L.” con sede in via Aristotele 4 - 42122 Reggio
Emilia – C.F. 01864620354 - P.IVA IT01864620354" (come da
determinazione dirigenziale n. 213 del 27/11/2019);
• relazione sismica e geologica definitiva alla Dr.ssa Rita Ballista con sede
in Via Paganini, 11 San Prospero (MO) p.IVA IT02421640364,
C.F.
BLLRTI69A58F257F (come da determinazione dirigenziale n. 431 del
24/12/2019);
• supporto tecnico al RUP, alla Ing. Nicoletta Decaroli con studio
professionale in via Sapiana n. 38 41014 Castelvetro di Modena C.F.
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•

DCRNLT79L60F257S P.IVA. IT03213020369 (come da determinazione
dirigenziale n. 931 del 10/07/2020);
progettazione impiantistica elettrica e meccanica “Ing. Goldoni Marco con sede in viale
Buon Pastore 361/1 - 41125 Modena - C.F. GLDMRC73A04F257N - P.IVA 02960740369"
(come da determinazione dirigenziale n. 173 del 21/11/2019).

Con determinazione n. 836 dell’11/06/2021 il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Annalisa
Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori relativi “I.T.I.S. "E. Fermi" di Modena.
lavori di messa in sicurezza. Primo stralcio – corpo laboratori” dell'importo complessivo di €
2.000.000,00, di cui € 1.288.304,57 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della
manodopera stimati in € 474.800,54), € 53.589,57 per oneri di sicurezza non ribassabili ed €
658.105,86 per somme a disposizione.
La spesa complessiva pari ad € 2.000.000,00 trova copertura finanziaria
nel capitolo di spesa n. 565 "ITC Barozzi - manutenzione straordinaria" del PEG
2021. La spesa di euro 2.000.000,00 e’ stata finanziata con Mutui Bei
annualità’ 2018 a valere sui fondi stanziati con DM 615 del 12/09/2018.
Con determinazione n.836 dell’11/06/2021 era stato individuato Direttore
dei lavori l'Ing Daniele Gaudio, già progettista generale.
Con determinazione n. 1084 del 21/07/2021 il Direttore dell’Area Lavori
Pubblici, Ing. Annalisa Vita, aggiudicava i lavori in oggetto, ai sensi dell’ar32
comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, al “Consorzio INTEGRA SOC. Coop
con sede in via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 Bologna c.f. e p.ta iva
03530851207 - impresa esecutrice “Società’ cooperativa di lavoro B.A.T.E.A.”
C.F. e P.ta IVA 0015496036.
Con il medesimo atto si riformulava, rispetto agli atti progettuali, il quadro economico post
gara.
Rispetto a quanto stabilito nella già citata determinazione dirigenziale n.
n. 836 dell’11/06/2021, occorre individuare una nuova figura che svolga il ruolo
di Direttore dei Lavori, in quanto attualmente l'ing Daniele Gaudio svolge una
diversa occupazione ed è Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica,
scolastica e trasporti.
Ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/06 (così come altresì
trasposto nell'art. 102 del D.Lgs.n.50/2016) e in relazione alle professionalità
del personale interno alla Provincia, si ritiene di affidare l'incarico in oggetto al
dipendente in ruolo ing. Vincenzo Chianese, funzionario tecnico presso l'Area
Tecnica della provincia di Modena, iscritto all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di Modena con numero 2531 dal 20/11/2001.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della
Provincia di 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.
Per quanto precede,
DETERMINA
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 F852 (rif. Arch
418);
2) di dare atto che il codice CUP dell’intervento “I.T.I.S. "E. Fermi" di Modena.
lavori di messa in sicurezza. Primo stralcio – corpo laboratori” è il n.
G99F18000510004;
3) di rettificare i contenuti di cui alla determinazione n.836 dell’11/06/2021,
esclusivamente riguardo la nomina del Direttore dei Lavori e di stabilire
con il presente atto i componenti dello staff “ufficio Direzione Lavori”, individuandone così le seguenti figure:
1. Direttore dei Lavori Generale – ing Vincenzo Chianese, dipendente
di ruolo della Provincia di Modena,
2. Perito Stefano Nappa – Direttore Operativo con specifiche funzioni
specialistiche in ambito termomeccanico e di sicurezza (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), dipendente di ruolo della Provincia di Modena,
3. Per. Ind. Francesco Giangrande, Direttore Operativo con specifiche
funzioni specialistiche in ambito elettrico, dipendente di ruolo della
Provincia di Modena,
4. Geom Linda Guerrini, Geom Alessandra Gasparini ed Ing Franco
Guagliumi ispettori di cantiere, tutti dipendenti di ruolo della Provincia di Modena;
4)
di stabilire che le attività oggetto del presente affidamento di collaudo e dello staff afferente l’ufficio Direzione Lavori si intendono ricomprese
all'interno della normale attività di istituto ed accedono all'incentivazione
di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (ora art. 113 del
D.Lgs.n.50/2016), nelle forme e con le modalità previste dai vigenti regolamenti interni in materia;
5)
di dare atto che il responsabile del procedimento è Dott. Ing. Annalisa Vita;
6)
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.
1)

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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