Area Tecnica
Determinazione numero 838 del 19/05/2022
OGGETTO: ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO 25 MIGLIORAMENTO
SISMICO PALAZZINE A E B. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI
DIAGNOSTICHE DISTRUTTIVE E NON DISTRUTTIVE DEGLI ELEMENTI
STRUTTURALI PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE R.D.O. SU
PIATTAFORMA SATER - C.U.P.: G99F18000540001 C.I.G. 91211513EB.
CUP G99F18000540001
Il Dirigente VITA ANNALISA
La Provincia di Modena ha inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici
l’intervento di adeguamento sismico riguardante l’Istituto F. Corni palazzine A e B (CUP
G99F18000540001)
Con Decreto Direttoriale MIT n.6131 del 20/06/2019, in attuazione a
quanto disposto dall’art. 1 commi 1079 e 1080 della L.205/2017 e dall’art. 3,
comma 4, del Decreto n. 46 del 18 febbraio 2019 si stabilivano le modalità e
termini di accesso, di ammissione a cofinanziamento statale e di redazione della graduatoria inerente il sevizio di ingegneria e di architettura riguardante la
progettazione di fattibilità tecnico ed economica nonché definitiva. La Provincia
di Modena ha così trasmesso al MIT, domanda per la candidatura di cinque interventi, tra cui l’”adeguamento sismico IIS F. Corni – palazzine “A” e “B”” per il
quale è stato chiesto un cofinanziamento pari al 80% del finanziamento stimato
in € 124.248,51.
Con Decreto di ammissione n.14665 del 14/11/2019 il MIT ha concesso i
contributi richiesti, confermando il cofinanziamento pari al 80% della somma
complessiva.
Con determinazione dirigenziale n.119 del 04/02/2020 è stata prenotata
una spesa presunta di € 60.372,07 finanziata con fondi M.I.T. Decreto n. 14665
del 14/11/2019 (80%) ed entrate proprie (20%).
Con determinazione dirigenziale n. 850 del 29/06/2020 si aggiudicava il
servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva (con opzione progettazione esecutiva) delle opere strutturali, edili ed impiantistiche
(C.I.G. 81843860FD C.U.P.: G99F18000540001.) al R.T.P. EXUP SRL (mandatario)
con sede in via S. Pertini 12 Umbertide (PG) C.F./P.IVA 03065390548 -GEOLAND
del geol. GIORGIO PIAGNANI (mandante) con sede in Bastia Umbra (PG) via V.Veneto 4 C.F. PGNGRG72H16G478M e P.IVA 02540680549 che hanno offerto un
ribasso del 51,11%.
Le attività progettuali necessitano di attività propedeutiche alla progettazione consistenti in indagini sui materiali, utili alla comprensione e conoscenza
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del sistema strutturale, ai sensi della vigente normativa tecnica (DM17/01/2018
e s.m.i.).
È opportuno, alla luce di quanto su esposto, pertanto affidare ed avviare
una campagna di indagini specificamente mirata alla determinazione della consistenza delle strutture, nonché al rilievo geometrico e strutturale di elementi
portanti e delle relative armature, così da ricostruire i dati necessari alla realizzazione del modello di calcolo per la progettazione dell’intervento.
L’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. prevede che “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse...”. L'art. 1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006
n.296 stabilisce l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della P.A. per acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a € 1.000,00. Visto l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 145/2018
pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – suppl- ord. n. 62 la quale stabilisce
“All'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole “1.000,00 euro” ovunque
ricorrono sono sostitute dalle seguenti: “5.000,00 euro”.
Richiamato il Decreto legge 16 Luglio 2020 n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” come convertito in L. 120/20 e modificato dal D.L. 77/21 convertito in L.
108/21 il quale all'art. 1 “ Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia” comma 2
lett.a) prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto per servizi/forniture di importo
inferiore a € 139.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti e dell’esigenza che siano scelti soggetti in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
Premesso che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, dal 18 Ottobre 2018 l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici;
Richiamati gli articoli 37, 52 co.5, 58 e 44 del citato decreto, secondo cui gli appalti
dovranno avvenire attraverso strumenti telematici di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate, si procede mediante l’utilizzo della piattaforma di negoziazione elettronica
Sater di Intercent ER .
Si ritiene che:
vada in ogni caso e comunque garantito l’interesse-dovere dell’Amministrazione alla convenienza economica nell’acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
• visto l'importo, sia opportuno procedere all'affidamento con il criterio del minor prezzo mediante
ribasso percentuale sull'importo a base d’appalto ai sensi dell'articolo 36 comma 9bis
•

Ritenuto di applicare al presente affidamento diretto - ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L.
n.76/2020 - la procedura semplificata e che conseguentemente la determinazione a contrattare possa
essere unica, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. 32/19
convertito in L. 55/19 comprendendo gli elementi specificati nella disposizione normativa citata.
L'importo totale del servizio e' stato computato in Euro 66.500,00 (Euro 66.027,08 a base
d’appalto ed Euro 472,92 per oneri della sicurezza) oltre ad I.V.A. (22%).
La spesa trova copertura finanziaria al Capitolo 3267 “Incarichi e spese tecniche per
progettazioni istituzioni scolastiche” del PEG 2022, finanziata con fondi M.I.T. Decreto n. 14665
del 14/11/2019 (80%) ed entrate proprie dell’Ente(20%).
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Si è ritenuto, pertanto, di procedere ad affidamento diretto previa valutazione di preventivi
di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento (con prot. 6587 del
03/03/2022) in possesso dei necessari requisiti con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36
comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a
base di gara.
Si è quindi provveduto a chiedere, con PI052700-22 pubblicata in data 04/03/2022, come da
lettera di richiesta preventivo assunta agli atti con prot. n. 6734 di pari data, su piattaforma Sater di
Intercent ER un'offerta ai seguenti operatori economici:
•
•
•

TECNOCONTROLLI SRL via Marzocchi 27 Calderara di Reno (BO) C.F./P.IVA
02279781203
CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL via del Lavoro 33 Roveredo in Piano
(PN) C.F./P.IVA 00608720934
4EMME SERVICE SPA via L. Zuegg 20 Bolzano C.F./P.IVA 01288130212

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del
18/03/2022. è pervenuta un’unica offerta:
• TECNOCONTROLLI SRL che ha offerto un ribasso del 15,00 %
L’offerta della ditta TECNOCONTROLLI SRL, con un ribasso pari al 15,00%, risulta
quindi vantaggiosa per l'Amministrazione, pertanto il servizio in oggetto viene affidato per un
importo contrattuale di €. 56.595,94 (€ 56.123,02 importo servizio oltre € 472,92 per oneri di
sicurezza) e oltre Iva al 22% per € 12.451,11 per un importo complessivo di € 69.047,05.
Il preventivo di cui si tratta attua tutti i canoni della congruità della spesa, oltre che della sua
legittimità contabile.
Si dà atto che l' 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;
h) 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. Il conto corrente indicato
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore 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 Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Il CIG relativo al servizio è 91211513EB; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.
Si dà atto che la ditta TECNOCONTROLLI SRL ha, altresì, dichiarato di essere in possesso
dei requisiti generali e speciali previsti dal D.Lgs. n.50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazioni MA) pervenuto su piattaforma Sater di Intercent ER.
I controlli sui requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 sono
terminati con esito regolare in data 20/04/2022, mentre per quanto concerne i requisiti speciali si da
atto che ha svolto regolarmente negli ultimi cinque anni servizi analoghi per l’ente scrivente per un
importo almeno pari a quello a base d’appalto.
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L'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal
DURC on line INAIL_31492681 del 16/02/2022 valido fino al 16/06/2022; non risultano in essere
in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A di
Bologna n. T 475428872 del 12/05/2022; in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui
risultano annotazioni che non sono state ritenute ostative.
Il responsabile 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.
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 approvare il SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DISTRUTTIVE E NON
DISTRUTTIVE SU ELEMENTI STRUTTURALI presso “l’istituto Corni sede di Largo
Moro 25 Modena – Palazzine A e B” ed i relativi elaborati progettuali consistenti in
Campagna di indagini, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Capitolato speciale
d’appalto, assunti agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 6321 del 01/03/2021;
2) di affidare, per le motivazioni e alle condizioni espresse nella premessa del presente atto e
qui integralmente richiamate, il suddetto servizio alla ditta TECNOCONTROLLI SRL con
sede in Calderara di Reno (BO) via Marzocchi 27 C.F./P.IVA 02279781203 per l’importo
contrattuale di € 56.595,94 (di cui € 56.123,02 per il servizio ed € 472,92 per oneri di
sicurezza) oltre a € 12.451,11 per IVA al 22% e quindi per un totale di € 69.047,05;
3) di accertare la quota MIT pari al 80% della spesa complessiva al Capitolo
2340 “Contributo dallo stato per nuovi Istituti scolastici per adeguamenti
normativi” del PEG 2022;
4) di impegnare al Cap 3267 “Incarichi e spese tecniche per progettazioni
istituti scolastici” € 1.151,92, a favore dell’operatore economico
TECNOCONTROLLI SRL, alla prenotazione 906/22, sub impegno 172/22
corrispondente alla quota MIT;
5) di dare atto che la spesa di € 69.047,05 che è finanziata per l’80% con fondi MIT Decreto n.
14665 del 14/11/2019 ed entrate proprie (20%) sul capitolo 3267 “Incarichi e spese tecniche
per progettazioni istituti scolastici” che dimostra la necessaria capienza e pertanto le quote a
carico del MIT pari al 80% e comunque nei limiti della assegnazione, e le quote a carico
dell’ente pari al 20% ovvero per l’eccedenza rispetto ai limiti dell’assegnazione sono:
Istituto

Importo

A carico MIT 80%

A carico Ente 20%

Corni

69.047,05

55.237,64

13.809,41
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6) di prenotare i restanti € 67.925,13 afferenti il servizio da affidare con il presente atto, al cap
3267“Incarichi e spese tecniche per progettazioni istituti scolastici” e di
impegnarli nel seguente modo:
• quanto a €. 67.895,13 a favore dell’operatore economico TECNOCONTROLLI SRL,
di cui € 54.085,72 quota MIT e i restanti €13.809,41 con entrate proprie;
• quanto ad € 30,00, di cui € 24,00 quota MIT ed € 6,00 con entrate proprie, quale
contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente
selezione – n. gara 8468452 attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul
relativo sito (anticorruzione.it);
7) di dare atto che la spesa complessiva sostenuta di € 69.077,05 verrà ripartita per €
55.261,64 (80%) a carico MIT ed € 13.815,41 (20%) a carico della Provincia;
8) di dare atto che sono stati già impegnati, con determina n. 119 del
04/02/2020 a seguito dell’aggiudicazione del servizio di progettazione €
29.545,84, di cui € 23.636,67 a carico del MIT ed € 5.909,17 a carico
della Provincia;
9) di dare atto che il cronoprogramma della spesa complessiva di € 69.077,05 e' il seguente:
ANNO

IMPORTO

2022

69.077,05

10) di dare atto che la presente aggiudicazione è altresì efficace in quanto in data 20/04/2022
sono terminati regolarmente i controlli previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ;
11) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è 91211513EB ed il Cup è
G99F18000540001;
12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori,servizi e forniture al n. 06-06-02F846.2 (rif. Arch 369);
13) di dare atto che la stipula del contratto avverrà nelle forme previste dal Codice dei contratti e
dal vigente Regolamento dell’ente sui contratti;
14) 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 ;
15) di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art.102 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il
direttore dell’esecuzione del contratto viene individuato nella persona dell’Ing. Vincenzo
Chianese Funzionario tecnico della Provincia di Modena autorizzandolo altresì all’avvio
anticipato del servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 nelle more della stipulazione
del contratto ;
16) di dare atto che i pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dall’art.6 del
Disciplinare di incarico e che l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti
dalla L. 136/2010;
17) di stabilire che il suddetto servizio è disciplinato dalle condizioni riportate nel capitolato
speciale d’appalto assunto agli atti con prot. n. 6321 del 01/03/2021 che si approva con il
presente atto;
18) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
19) di dare atto che l’operatore economico 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;
20) 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
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sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
21) 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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