Area Tecnica
Edilizia
Determinazione numero 524 del 05/04/2022
OGGETTO: ITES J. BAROZZI DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI
IGIENICI - II° STRALCIO. CUP G98B20000560001. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E
ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CIG ZF635A19A8 APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEL SERVIZIO TECNICO, AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G98B20000560001
Il Dirigente VITA ANNALISA
VISTO l’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così come
modificato dall’articolo 38-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha previsto uno stanziamento di complessivi
855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città
metropolitane.
RILEVATO CHE:
• in attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle
risorse in favore di Province e Città metropolitane. In particolare, il citato decreto prevede
che con successivo decreto del Ministro dell’istruzione si proceda ad assegnare gli importi
in favore di Province e Città metropolitane sulla base del numero di alunni e di edifici e nei
successivi 40 giorni, dall’avvenuta adozione del medesimo decreto, le Province e le Città
metropolitane devono trasmettere al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che
intendono finanziare;
• l’importo spettante alla Provincia di Modena ammonta ad € 10.135.417,00 così come
indicato nell’allegato A del Decreto sopra menzionato;
• possono essere ammessi a finanziamento gli interventi di efficientamento energetico e di
manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
• gli interventi da finanziare devono essere individuati prioritariamente:
a) nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;
b) quelli necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici
ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) quelli necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in
ambienti sicuri.
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Visto il Decreto 13 del 08.01.2021, pubblicato in G.U. in data 19/03/2021, con il quale si
assegna alla Provincia di Modena il contributo di € 10.068.000,00, per la realizzazione degli
interventi di cui all’allegato A, definendo altresì tempi di affidamento dei lavori e modalità di
rendicontazione (fondi dell’Unione europea – NextGenerationEU”);
Gli interventi previsti rientrano tra le finalità del finanziamento di cui alle premesse, ed in
particolare si configurano come “d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e
il diritto allo studio in ambienti sicuri”.
A seguito di verifiche condotte all’interno degli edifici scolastici di proprietà e/o competenza
della Provincia di Modena è necessario effettuare l’intervento in oggetto sul fabbricato sede
dell’ITES J. Barozzi - Ristrutturazione servizi igienici II° stralcio, CUP G98B20000560001, class.
06-06-02, fasc. 976.
Con atto del presidente n. 45 del 16/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica del progetto in oggetto con il seguente quadro economico:
LAVORI
- OG1 “Edifici civili e industriali”
- OG11 “Impianti tecnologici”

€ 134.000,00
€ 98.000,00
€ 232.000,00

Oneri della sicurezza

€ 3.000,00

IMPORTO LAVORI

€ 235.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22%

€ 51.700,00

- Spese tecniche compreso oneri e IVA

€ 7.000,00

- Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 e s. mm. ii.
- Contributo Anac
- Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 4.700,00
€ 225,00
€ 1.375,00
€ 65.000,00
€ 300.000,00

L’importo stimato delle opere elettriche è pari ad € 38.000,00 e la progettazione degli stessi
IA.03 ha un valore massimo pari a € 5.035,09 oltre a oneri 5% ed IVA 22%;
Considerata:
- l’impossibilità di effettuare la progettazione e direzione lavori di opere specialistiche
impiantistiche, con il personale in servizio, già impegnato nello svolgimento di altri compiti
d’istituto e funzioni inderogabili (altre progettazioni e Direzione lavori di opere già avviate) e che,
al fine di rispettare i tempi ristretti per l’affidamento dei lavori e per l’esecuzione delle opere, la
struttura tecnica dell'Area Lavori pubblici non è in grado di svolgere internamente tale attività;
- la necessità di affidare il servizio a professionisti con specifica competenza, e pertanto si
rende necessario procedere all’affidamento diretto della progettazione esecutiva delle opere
impiantistiche, compresa l’assistenza alla Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 Maggio
2021 n. 77 considerato che l’importo è inferiore al limite di legge.
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
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disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € e di lavori di
importo inferiore a 150.000 €, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs
citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
- l’art. 1 comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020 convertito in Legge 11 Settembre 2020 come
modificato dal D.L. 31 Maggio 2021 n. 77 convertito in L. 108/21 il quale stabilisce che per i
servizi e le forniture compresi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione di importo
inferiore a € 139.000,00 la stazione appaltante procede ad affidamento diretto anche senza
consultazione di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 a soggetti di comprovate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento.
Richiamate:
- le LINEE GUIDA n.1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria” dell'ANAC pubblicate sulla G.U. n.228 del 29/08/2016 e ss.mm.ii.
così come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21
febbraio 2018.
Dato atto che gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto del presente
provvedimento sono in parte da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge,
imposta alla Provincia in regime di quanto previsto dalla L. 23/1996 e dalla L. 56/2014, in quanto
rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente.
Il servizio oggetto della presente determinazione verrà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 comparato con l’importo determinato ai
sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016.
Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è la stesura della progettazione esecutiva e
l’assistenza alla direzione lavori delle opere in oggetto;
• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di progettazione e assistenza alla direzione
lavori sopraccitati;
• il valore economico del servizio in oggetto, è pari ad € 5.035,09 oltre a oneri 5% ed IVA
22%, calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel DISCIPLINARE TECNICO
PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO allegato;
• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e come modificato
dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito il L. 108/21;
In relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ANAC, il Codice
di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del
15.02.2010 della stessa Autorità: CIG ZF635A19A8.
L’onere motivazionale relativo al rispetto del principio di economicità e dei principi di
concorrenza (previsti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, Linee guida n. 4 paragrafo 3.1-3.2
di A.NA.C. ) può ritenersi soddisfatto.
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Il Responsabile del Procedimento, per quanto sopraesposto e per il modico valore della
progettazione ha individuato il professionista che ha già redatto il progetto degli impianti elettrici
del primo stralcio dei servizi igienici a cui chiedere l’offerta ed in particolare il Per. Ind. Pinelli
Paolo, Via Don Sante Montorsi 9 - 41043 Formigine, P.IVA 02704580360.
Il professionista invitato ha formulato l’offerta, con preventivo pervenuto in data 16/03/2022
ed acquisito agli atti con prot. 8053/2022 (class. 06-06-02 fasc. 976), di eseguire il servizio per
l’importo contrattuale di € 3.800,00 oltre a cassa (5%) ed IVA 22% e quindi per un totale pari ad €
4.867,80.
Rilevato che l’offerta presentata dal Per. Ind. Pinelli Paolo, Via Don Sante Montorsi 9 41043 Formigine, P.IVA 02704580360, risulta conveniente in relazione ai servizi di cui trattasi, in
quanto ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione perchè ampiamente sotto il valore
della parcella calcolata, anche considerato che il professionista ha già lavorato al primo stralcio e
conosce bene l'edificio in oggetto.
L’onere di € 4.867,80, come sopra determinato, trova copertura finanziaria nel quadro
economico dell’opera, al capitolo 4771 ”Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico edifici scolastici – L. 160/2019 - Decreto 13/2021” (fondi dell’Unione europea –
NextGenerationEU”).
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;
e) 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.
L’operatore economico, 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 Provincia la verifica di tale inserimento
in qualsiasi momento.
L’operatore economico individuato ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale, così come risulta dal modello di auto-dichiarazioni MA) assunto agli
atti dell’Ente, insieme al curriculum, con prot. 10023 del 01/04/2022.
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 97 del 5.3.2008 avente per
oggetto: “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, di collaborazione occasionale
e di collaborazione coordinata e continuativa” con la quale è stato approvato apposito regolamento
che disciplina gli incarichi indicati nell’oggetto, si conferma che i servizi di progettazione e gli
incarichi di natura tecnico specialistica affidati ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono esclusi
dal suddetto regolamento ai sensi dell’art. 2 del medesimo.
Il servizio conferito con il presente atto verrà ricompreso nel quadro economico di progetto
fra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Tecnica Dott. 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/ .
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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, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16
Luglio 2020 n. 76 convertito in legge 11 Settembre 2020 n. 120 e come modificato dall’art. 51
del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in L. 108/21, del “Servizio di progettazione e
assistenza alla direzione lavori impianti elettrici ITES J. BAROZZI DI MODENA.
RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI - II° STRALCIO” al Per. Ind. Pinelli Paolo, Via
Don Sante Montorsi 9 - 41043 Formigine, P.iva 02704580360, come da offerta assunta agli atti
con prot. 8053 (class. 06-06-02, fasc. 976) del 15/03/2022;
2. di approvare il calcolo del valore economico massimo del servizio in oggetto in € 5.035,09, oltre
a oneri 5% ed IVA 22%, relativamente alla progettazione e assistenza alla direzione lavori per i
lavori succitati, dandosi atto che gli stessi sono stati calcolati sulla base del Decreto del
Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
3. di approvare il disciplinare tecnico prestazionale del servizio di progettazione e assistenza alla
direzione dei lavori in parola contenente le clausole ritenute essenziali, assunto agli atti con prot.
n. 8463 del 18/03/2022;
4. di affidare, pertanto, il servizio di progettazione esecutiva e assistenza alla direzione lavori delle
opere impiantistiche al Per. Ind. Pinelli Paolo, Via Don Sante Montorsi 9 - 41043 Formigine,
P.IVA 02704580360, che ha offerto di eseguire il servizio per l’importo contrattuale netto di €
3.800,00 oltre cassa 5% ed IVA 22% e quindi per un totale pari ad € 4.867,80;
5. di dare atto che il professionista è in possesso di regolarità contributiva, acquisita agli atti con
prot. 8360 del 17/03/2022;
6. di dare atto che il professionista risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
come autocertificato dallo stesso con modello di auto-dichiarazione MA assunto agli atti,
insieme al curriculum, con prot. 10023 del 01/04/2022;
7. di prenotare la somma di € 300.000,00 al capitolo 4771 ”Interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 - Decreto 13/2021”
(fondi dell’Unione europea – NextGenerationEU”) del PEG 2022;
8. di impegnare la spesa di € 3.800,00 oltre cassa 5% ed IVA 22% e quindi per un totale di €
4.867,80, al capitolo 4771 ”Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico edifici scolastici – L. 160/2019 - Decreto 13/2021” (fondi dell’Unione europea –
NextGenerationEU”) del PEG 2022;
9. di sub-impegnare l’importo di € 1.582,16, in quanto ribasso d’asta indisponibile per
l’Amministrazione al capitolo 4771 ”Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico edifici scolastici – L. 160/2019 - Decreto 13/2021” (fondi dell’Unione europea –
NextGenerationEU”) del PEG 2022;
10. di dare atto che il CIG è ZF635A19A8 ed il CUP è G98B20000560001;
11. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;
12. di dare atto che i pagamenti verranno effettuati allo studio predetto secondo le modalità previste
dall’art. 5 del Disciplinare tecnico prestazione del servizio allegato al presente atto e che la ditta
affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010;
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13. di dare atto che l’assicurazione professionale n. 2021/03/2469653 del 30/12/2021 rilasciata da
Reale Mutua in corso di validità, è stata assunta agli atti della Provincia di Modena con prot.
8353 del 17.03.2022 e risulta sufficiente ed adeguata per il servizio in esame;
14. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art. 83
comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
15. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06-06-02F.976 (rif. Arch. 506);
16. 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;
17. 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;
18. 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
forniture” ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 “ e ss.mm.ii.;
19. di stabilire che il suddetto servizio è regolamentato dal Disciplinare tecnico allegato al presente
atto;
20. di dare altresì atto che il sopracitato contratto potrà essere in qualsiasi momento risolto
unilateralmente e senza alcun indennizzo dal Responsabile del Procedimento, oltre che al
verificarsi di motivi di inadempienza previsti nel disciplinare tecnico prestazionale, qualora
intervenissero disposizioni normative specifiche o comunque determinanti situazioni finanziarie
tali da rendere incompatibile la prosecuzione del servizio;
21. di dare atto che Direttore dell'esecuzione del contratto è Geom. Sandra Poppi;
22. di dare atto che l’importo del servizio conferito dalla presente determinazione, pari ad €
4.867,80 verrà inserito nel quadro economico di progetto, tra le Somme a disposizione
dell’Amministrazione;
23. di dare atto che il presente servizio è propedeutico ad eseguire interventi di manutenzione
straordinaria ed è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla
Provincia in regime di quanto previsto dalla L. 23/1996 e dalla L. 56/2014, in quanto rientrante
nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente;
24. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing.
Annalisa Vita;
25. 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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Provincia di Modena
AREA TECNICA
Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Classifica 06-06-02 fascicolo 976
OGGETTO: ITES J. BAROZZI DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI
IGENICI – II° STRALCIO. CUP G98B20000560001.
SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI IMPIANTI
ELETTRICI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL DGS.N. 50/2016 E S. M. I.

DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO
Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Sono oggetto del presente servizio tutte le attività inerenti alla progettazione esecutiva e
all’assistenza alla direzione lavori degli impianti elettrici IA.03 (lavori € 38.000,00
complessivi stimati) relativo al progetto:

PROGETTO
ITES Barozzi - Ristrutturazione servizi igienici II° stralcio

IMPORTO Q.E.

€ 300.000,00

IMPORTO
STIMATO
IMPIANTI
€ 98.000,00

IMPORTO
STIMATO
IMPIANTI
MECCANICI
€ 60.000,00

IMPORTO
STIMATO
IMPIANTI
ELETTRICI
€ 38.000,00

Per il progetto, sono richieste le seguenti prestazioni:
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.06, QcI.01 e QcI.02.
Detti importi non sono da ritenersi vincolanti ai fini dell'affidamento e dello svolgimento
dell'incarico e vengono forniti con il solo scopo di dare un'indicazione utile alla stima
dell'entità dell'intervento.
Eventuali modifiche dei singoli importi, ovvero del totale delle opere di cui viene affidata il
servizio, purché contenute entro il 30% dei singoli importi, ovvero del totale delle opere
ipotizzato, non daranno origine ad alcun adeguamento della parcella.
Per la progettazione esecutiva si dovrà fare riferimento all’ art. 23 commi 7 e 8 del D.Lgs.
50/2016, per la direzione lavori si dovrà invece fare riferimento all'art. 101 del D.Lgs 50/2016
e successive mm. e ii.
E ‘facoltà della Provincia di Modena ridurre a suo insindacabile giudizio i contenuti della
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prestazione senza che il professionista incaricato possa accampare alcun compenso oltre a
quanto relativo alle prestazioni già prodotte.
La stazione appaltante precisa che verrà fornito il progetto di fattibilità tecnico economico
contenente il layout del fabbricato e le indicazioni progettuali di massima.
Il soggetto incaricato nello svolgimento dei servizi sopraccitati, dovrà attenersi
scrupolosamente alle norme tecniche CEI 0-2 ed alle norme UNI in vigore, al DPR 207/2010
(per le parti ancora in vigore), al D.M. 7 Marzo 2018 n.49 per la direzione lavori alle norme
tecniche Comunali e Regionali attualmente in vigore, alle norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro e ad ogni riferimento normativo e legislativo
applicabile al contesto.
Art. 2 CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
2.1 Progettazione delle opere elettriche
L’affidatario del servizio dovrà elaborare una proposta progettuale secondo quanto richiesto
dal Responsabile del Procedimento, ovvero dal progettista generale architettonico, e
predisporre tutti gli elaborati necessari, previsti dalla vigente normativa, ai fini
dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla Vigilanza e
Controllo. Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, l’affidatario dovrà predisporre il
progetto esecutivo competo di tutti gli elaborati necessari per l’immediata appaltabilità dei
lavori. Sono compresi tutti gli eventuali elaborati aggiuntivi che gli Enti preposti alla
Vigilanza e Controllo dovessero richiedere ad integrazione di quanto già presentato, ai fini del
rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Si precisa che l’affidatario dovrà, per tutta la durata del servizio, essere disponibile a
confronto con il progettista generale architettonico ovvero con il Responsabile del
procedimento e disporre tutte le modifiche progettuali che verranno richieste.
2.2 Assistenza alla Direzione lavori delle opere elettriche
L’affidatario del servizio avrà l’onere dell’assistenza alla direzione lavori di tutte le opere
elettriche, compresa l’assistenza in caso di redazione di eventuali varianti che si rendesse
necessario redigere in fase di esecuzione dei lavori. Qualsiasi modifica e/o integrazione che si
rendesse necessaria per manifesta carenza degli elaborati progettuali presentati, ovvero per
l’adeguamento a prescrizioni da parte degli organismi preposti all’approvazione del progetto,
sarà a totale carico del professionista incaricato.
Il Direttore operativo dovrà garantire sopralluoghi con cadenza settimanale e consulenza
sulla contabilità dei lavori. In occasione di lavorazioni di particolare delicatezza ovvero in
presenza di criticità nell’esecuzione dei lavori, la frequenza dei sopralluoghi dovrà essere
aumentata senza che ciò dia origine ad alcun compenso aggiuntivo.
2.3 Altre disposizioni
I soggetti interessati devono essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori ed avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso e di avere verificato le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione della proposta economica.
Gli elaborati grafici saranno forniti su supporto informatico DWG, mentre i restanti
documenti saranno forniti su supporto WORD ed EXCEL in ambiente WINDOWS, per i dati
del Computo Metrico Estimativo ed Elenco Prezzi il progettista dovrà obbligatoriamente
fornire il file in formato elettronico digitale “standard six” importabile nel sistema
informatico di contabilità cantieri e direzione lavori, “STR VISION CPM” in uso della
Provincia di Modena; eventuali formati diversi dovranno essere preventivamente concordati
con il Responsabile del Procedimento.
Per la progettazione il progettista incaricato fornirà n° 3 copie cartacee ed una copia
riproducibile nei formati indicati, per la documentazione della Contabilità cantieri dei lavori
dovrà essere eseguita nel rispetto del D.Lgs n° 50/2016, dovrà essere consegnata in n° 3 copie
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cartacee e in formato elettronico digitale eseguito con il sistema informatico “STR VISION
CPM”.
Qualora si rendano necessarie ulteriori copie, queste saranno a carico dell’Area LL.PP. della
Provincia di Modena.
All'atto della consegna il Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il
professionista, provvederà alla verifica formare della completezza degli elaborati di progetto
in ogni sua fase ed alla contestuale redazione di verbale di verifica dei contenuti.
Art. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO
L'importo di affidamento, determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex
D.M. 143 del 31 ottobre 2013, è di € 3.800,00 incluse tutte le eventuali spese, oltre a cassa ed
IVA, se dovuta.
Il professionista dovrà indicare in maniera analitica tutte le componenti della parcella
compresi eventuali rimborsi spese, oneri previdenziali e quanto altro necessario al fine di
determinare correttamente il compenso lordo che sarà liquidato secondo le modalità di cui
all’art. 6 del presente disciplinare.
Art. 4 TEMPO PER L’ESECUZIONE DELL’INCARICO - PENALI
L’incarico dovrà rispettare le seguenti scadenze temporali:
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio per la consegna
del progetto esecutivo;
15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la consegna di eventuali integrazioni e/o
modifiche richieste dal Responsabile del Procedimento e/o dal progettista generale;
15 (quindici) giorni naturali e consecutivi se occorrono eventuali integrazioni e/o
modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza e Controllo e consegna finale.
Relativamente all’assistenza alla Direzione lavori, la stessa dovrà essere condotta in modo
celere e puntuale, senza che possa in alcun modo determinare ritardi nell’esecuzione dei
lavori.
Resta
inteso
che
eventuali
ritardi
sull’esecuzione
dell’incarico
attribuibili
all’Amministrazione, attestati per iscritto e confermati dalla scrivente, costituiranno
proroghe ai termini fissati.
Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione della prestazione, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille
dell’importo netto contrattuale.
La penale sarà contabilizzata in detrazione all'importo in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare
il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale
d’importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’ipotesi di risoluzione
contrattuale sottoindicata.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, anche
conseguenti alla perdita di eventuali fonti di finanziamenti.
Qualora il ritardo superi comunque il termine di 15 (quindici) giorni rispetto a ciascuna delle
fasi di cui sopra, l’Amministrazione può provvedere senza alcuna formalità all’immediata
risoluzione contrattuale e all’esecuzione del contratto a mezzo di altro professionista di
fiducia, con esecuzione in danno al professionista inadempiente senza che lo stesso abbia più
nulla a pretendere.
Sono dovuti dal professionista i danni subiti dall’Amministrazione in seguito a risoluzione
contrattuale, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del contratto
affidato a terzi.
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Art. 5 PAGAMENTI
Il compenso per le prestazioni di cui al precedente art. 2 sarà liquidato come segue:
x 60% dell’importo a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo;
x 40% a saldo, a seguito dell’approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione finale
dell’opera.
I compensi saranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura elettronica recante
obbligatoriamente il codice CIG, dopo che la Provincia di Modena avrà espletato le relative
procedure di liquidazione.
Art. 6 ELEMENTI DISTINTIVI DELL’APPALTO- COLLABORATORI E
CONSULENTI
Per il presente appalto è escluso qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.
Il professionista affidatario dovrà possedere la necessaria organizzazione professionale e gli
strumenti indispensabili per lo svolgimento dell’incarico.
Il professionista affidatario è obbligato all’osservanza delle norme del D.Lgs. n.50/2016, alle
norme in materia di servizi tecnici e degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e,
limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di appalto e dagli
atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e
di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’appalto.
L’affidatario dell'incarico s’impegna a rendere disponibili i servizi richiesti intervenendo
direttamente e con strutture proprie ed in piena autonomia.
Il professionista incaricato è autorizzato ad avvalersi di collaboratori e consulenti da lui
stesso indicati, comunicati preventivamente all’Amministrazione.
Il professionista (singolo – associato – società professionali, società di progettazione o il
mandatario del raggruppamento temporaneo) deve indicare le persone che costituiscono il
gruppo di lavoro e si impegna a mantenere ferma la composizione del gruppo di
progettazione per tutta la durata dell’incarico.
Il Professionista incaricato non può avvalersi del subappalto.
I relativi compensi sono compresi nell’ammontare di cui al precedente art. 4, i collaboratori e
consulenti potranno figurare nei titoli degli elaborati per le prestazioni di loro competenza.
Il professionista potrà altresì collaborare con le strutture interne dell’Amministrazione,
previo accordo con il Responsabile del Procedimento.
Art. 7 GARANZIE, RESPONSABILITA’ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
Prima della stipulazione del contratto, l’affidatario dovrà produrre la dichiarazione di
impegno a rilasciare apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività attinenti all'architettura ed ingegneria
mediante la costituzione della polizza di cui all’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione alla costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
si ritiene di procedere ai sensi del comma 11 dello stesso articolo.
Il professionista deve essere munito, inoltre, di specifica polizza di responsabilità civile
professionale che si impegna a presentare contestualmente alla sottoscrizione del contratto
d’incarico o alla consegna del servizio (qualora sia effettuata in via d'urgenza). Tale polizza
dovrà essere presentata in originale o copia conforme (ai sensi del D.P.R. n.445/2000). Il
professionista si impegna a rinnovare il premio della suddetta assicurazione per tutta la
durata del servizio.
Art. 8 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le
finalità del presente procedimento e conservati fino alla conclusione del procedimento presso
l’Area Tecnica della Provincia di Modena, Viale J. Barozzi n.340 41100 Modena sotto la
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responsabilità del Direttore di Area Dott. Ing. Annalisa Vita. In relazione ai suddetti dati
l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il Professionista autorizza la Provincia di Modena ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e
secondo le modalità stabilite nell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dalle disposizioni della
Legge n. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite ed inerenti
al presente affidamento e che non costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Art. 9 CONTROVERSIE
Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme
del D.Lgs. n.50/2016 e in materia di servizi tecnici e del Codice Civile (art. 2222 e seguenti) in
materia di prestazione d’opera intellettuale.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente
incarico che non potesse avere risolto in via amministrativa, sarà competente il foro di
Modena, rinunciando pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.
Art. 10 RECESSO DALL’INCARICO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-PENALI
Il recesso dall’incarico, da parte del professionista, nell’esecuzione delle attività elencate al
precedente art. 2, salvo gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi
compenso, salvo l’eventuale rivalsa per l’Amministrazione per i danni provocati.
L’Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, a suo
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto senza
alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo
restando il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso
per l’opera svolta.
Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per
inadempimento di cui agli artt. 1463 e 1453 del Codice Civile, qualora il prestatore d’opera
receda dal presente incarico, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della
differenza tra il compenso complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello
che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento dell’incarico.
Nel caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente atto, la cui gravità non presupponga la risoluzione contrattuale, si applicherà una
penale pari al 5% dell'onorario per ciascun inadempimento, trattenendola dal primo
pagamento successivo alla inadempienza accertata.
Gli eventuali ritardi o inadempienze non saranno imputabili al professionista incaricato
qualora determinate da mancata produzione di documenti o informazioni richiesta dalla
Provincia di Modena.
Le spese complessive inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario,
senza eccezione alcuna.
Il contratto sarà stipulato per scrittura privata secondo l'uso del commercio con scambio di
corrispondenza oppure in modalità elettronica nel caso che l'affidamento venga effettuato sul
mercato elettronico della P.A.
Art. 11 VALIDITA’ DELLA PROPOSTA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La presente convenzione è impegnativa per il tecnico incaricato dopo la sua sottoscrizione,
mentre per l’Amministrazione Provinciale lo diverrà solo dopo l’esecutività di legge dal
provvedimento di incarico.
Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alla vigente
normativa in materia di affidamenti di progettazione e tecnici ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016.
L’incaricato, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme
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impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Art.13 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010
L’affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità
finanziaria previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136.
Ai sensi dell’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvederà a comunicare le coordinate
bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti.
L’affidatario s’impegna, altresì, a comunicare alla Provincia di Modena ogni variazione
relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.
Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice
C.I.G. come previsto dall’art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell’art.3 comma 8
della predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti
e derivanti dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della
Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni.

Modena, 18/03/2022
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Annalisa Vita
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Il Progettista
Geom. Sandra Poppi
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DURC ON LINE
Da:

noreply@pec.eppi.it

Inviato:

17/03/2022 09:55:07

A:

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

CC:
Oggetto:

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER PINELLI PAOLO

Spettabile Amministrazione,
con riferimento alla richiesta utile per la gara ITES J. BAROZZI DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGENICI – II° STRALCIO. SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CIG ZF635A19A8, trasmettiamo il certificato di regolarità contributiva
richiesto.

Cordiali Saluti.
EPPI
Messaggio automatico generato dal sistema, non rispondere a questa email.
Per qualsiasi comunicazione scrivere a info@eppi.it
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Il documento è elaborato in base alle dichiarazioni
reddituali e di qualificazione presentate alla data
odierna ed ai versamenti registrati al: 13/03/2022

Elaborato il
alle ore

17/03/2022
09:55:07

Pagina 1 di 1
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Si comunica, ai fini consentiti dalla Legge, che:
il Per.Ind.
codice fiscale

PINELLI PAOLO
PNLPLA76R09F257T

nato a

MODENA

provincia di

MODENA

in data
residente a

09/10/1976
VIA DON SANTE MONTORSI 9, FORMIGINE(MODENA), 41043

iscritto all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di MO al numero d'ordine 1971
ha presentato domanda di iscrizione all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in data 21/03/2001, con
matricola 013992, e alla data odierna risulta in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria.

L’accertamento della sussistenza dei requisiti di rilascio del DURC (regolarità contributiva e documentale) è stato effettuato con riferimento ai
pagamenti, ed alla presentazione delle dichiarazioni reddituali (EPPI 03), scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente alla data di rilascio
del presente documento e non ha effetti liberatori per l'iscritto.
Rimane, pertanto, impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Il presente certificato ha validità 120 giorni.

Distinti Saluti

EPPI

Dlgs. 196/03 - NOTE DI RISERVATEZZA
Il presente documento - e/o i suoi allegati può contenere informazioniriservate ed
è ad esclusivo uso del destinatario o suo incaricato. i dati ed i cotenuti sono
trattati secondo la vigente normativa e ne proibita la diffusione. Se, per errore,
avete ricevuto questo documento, nello scusarci per l 'accaduto. Vi preghiamo di
distruggerlo e contattarci immediatamente al seguente numeto: 06/44001. il
mittente
è
solevato
da
qualsiasi
responsabilità
per
eventuali
modifiche ,
intercettazioni, danneggiamenti, e relative conseguenze.
Grazie per la collaborazione.
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Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Via Morgagni, 30/E - 00161 ROMA (RM)

Telefono: 06.44001
e-mail:
info@eppi.it
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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PINELLI PAOLO
VIA DON SANTE MONTORSI, 9 41043 FORMIGINE (MO)
+393487315403

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pinellipaolo@gmail.com
Italiana
09 OTTOBRE 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/10/2018 ad oggi
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/01/2002 ad 30/09/2018
Socio presso 3V Studio s.n.c.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

28/02/2001 a 31/12/2001
Libero professionista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

20/01/1998 a 19/01/2000
Vaccari per. ind. Vincenzo

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Pinelli Paolo
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Progettazione e consulenza impianti elettrici
Progettista impianti elettrici

Progettazione e consulenza impianti elettrici
Progettista impianti elettrici

Progettazione e consulenza impianti elettrici
Progettista impianti elettrici

Progettazione e consulenza impianti elettrici
Praticantato per iscrizione all’albo dei periti industriali della provincia di Modena

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 1997 a Ottobre 1997 Servizio civile presso Caritas di Modena
Settembre 1995 a Dicembre 1996
Benassi & Zanti
Realizzazione impianti elettrici e impianti termoidraulici
Esecuzione impianti elettrici di tipo civile, industriale e terziario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

28/02/2001
Collegio dei Periti Industriali della provincia di Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1989 a Giugno 1995
I.T.I.S. Fermo Corni di Modena

Iscrizione all’albo dei Periti industriali della provincia di Modena al n. 1971 in materia
elettrotecnica

Indirizzo di specializzazione elettrotecnica
Diploma di scuola media superiore, titolo di perito industriale capotecnico con specializzazione in
elettrotecnica con votazione 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Pinelli Paolo
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FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ DI LAVORARE INSIEME AD ALTRE PERSONE, MATURATA NELLE DIVERSE ESPERIENZE
LAVORATIVE SVOLTE IN CUI ERA INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE, SEMPRE NEL RISPETTO DELLE
COMPETENZE E DELLA POSIZIONE DI OGNI PERSONA

CAPACITÀ DI ORGANIZZARE PROGETTI CON IL COINVOLGIMENTO DI COLLEGHI E DIPENDENTI,
COORDINANDO LE PERSONE NELLE LORO MANSIONI PER L’OTTENIMENTO DI UN LAVORO CORRETTO E

COMPLETO

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI RELATIVI PROGRAMMI COME WORD, EXCEL,
AUTOCAD, OUTLOOK, INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME.
BUONA CONOSCENZA DI PROGRAMMI SPECIFICI NEL SETTORE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA COME
DIALUX (PER CALCOLI ILLUMINOTECNICI), SOLARIUS (PER DIMENSIONAMENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI),
STR LINEA 32 DATI (PER PREVENTIVAZIONE)

SONO APPASSIONATO DI MUSICA E SPORT (CALCIO, PALLAVOLO, TENNIS, NUOTO).

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Automobilistica tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

FIRMA
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Professionista Reale 2017
Difende il valore della tua attivita'
Professioni Tecniche
PER LE PROFESSIONI

CASTELFR. EMILIA

AGENZIA DI

CONTRAENTE
DOMICILIO

31

m.

CODICE

NUMERO DI POLIZZA

407

2021/03/2469653

V. DON SANTE MONTORSI 9
12

a.

2021

______________SOSTITUISCE

31

m.

12

a.

2023

DURATA CONTRATTO
a.

02

m.

N PARTE

00

g.

00

AGENZIA

RAMO

N. DI POLIZZA

m.

a.

NO

407

03

2019/03/2371023

12

2021

NO
sì/no

0

a.

Annuale

2022

sì/no

N. POLIZZA DELEGATARIA

30334

38,70

ACCESSORI

604,33
NO

12

C.A.P.

41043

INDICIZZAZIONE

NO
INCASSATO AL

%

TAC.RINNOVO REG.PREMIO TEMP. T.PROD. CODICE RISCHIO
sì/no

m.

COD. DEL.

60,43

604,33
TOTALE PREMIO NETTO

NO

31

03054

RATEAZIONE

COASSICURAZIONE

PAGATO AL

si/no

sì/no

g.

SIRE

100

MO

DATA PRIMA SCADENZA

NS. DELEGA NS. QUOTA

LE POLIZZE _______________

SUB
AGENZIA

PNLPLA76R09F257T

FORMIGINE

SCADENZA CONTRATTO
g.

NUMERO DI
VARIAZIONE

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

PINELLI PAOLO

DECORRENZA CONTRATTO
g.

TUTELA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

DIRITTI

60,43

RESCINDIBILE

SI

12

22

sì/no

m.

a.

Ramo

IMPOSTA

38,70

RISCHIO COMUNE
Agenzia

156,54

N. Polizza

156,54

POLIZZA COLLEGATA
Agenzia

Ramo

N. Polizza

TOTALE PRIMA RATA EURO

860,00
TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO

860,00
CODICE DI AGGREGAZIONE

7600002113

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.
Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale
È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare,
bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).
Reale Mutua assicura, in base alle condizioni riportate sul Mod. 5231 RCG - Ed. 11/2019 , il/i Professionista/i di seguito indicato/i per le Sezioni di
riferimento riportate sul presente modello di polizza.
L’attività è svolta nello/negli studio/i sotto indicati:
UBICAZIONE 1: V. DON SANTE MONTORSI 9 41043 FORMIGINE (MO)
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Professionista Reale 2017
Difende il valore della tua attivita'
Professioni Tecniche
PER LE PROFESSIONI
AGENZIA : CASTELFR. EMILIA

TUTELA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

POLIZZA n. : 2021/03/2469653

COPERTURE ACQUISTATE - Professioni Tecniche
Condizioni di Assicurazione Mod. 5231 RCG - Ed. 11/2019
ASSICURATO/I:
- Nome e Cognome: PAOLO PINELLI
Professione: Perito industriale
Data di nascita: 09/10/1976
Data di iscrizione all'albo professionale: 28/02/2001
GARANZIE
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
n

RESPONSABILITA’ CIVILE

Massimale assicurato euro

1.000.000

Attenzione: per alcune Garanzie le Condizioni di Assicurazione prevedono dei limiti di indennizzo inferiori a questo massimale.
Franchigia/Scoperto:
- L’assicurazione è prestata con l’applicazione di franchigia fissa euro 3.000.
- Per i rischi relativi alla garanzia “Proprietà e gestione delle strutture dello studio professionale” delle Condizioni di Assicurazione, si applica
invece una franchigia di euro 200 per ogni sinistro.
Volume d’affari
Ai fini della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il volume d’affari, al netto di IVA, derivante dall’attività professionale assicurata relativo
all’ultimo anno solare trascorso (vedi Art. “Calcolo del premio” delle Condizioni di Assicurazione) ammonta a euro 70.000 e pertanto si colloca nella fascia
contrassegnata:
Volume d’affari
Fino a € 15.000
X
Da € 50.001 fino a € 70.000
Da € 150.001 fino a € 200.000
Da € 300.001 fino a € 350.000
Da € 500.001 fino a € 600.000
Da € 800.001 fino a € 950.000
Da € 1.300.001 fino a € 1.500.000
Da € 2.000.001 fino a € 2.300.000
Oltre € 3.000.000

Da € 15.001 fino a € 30.000
Da € 70.001 fino a € 110.000
Da € 200.001 fino a € 250.000
Da € 350.001 fino a € 400.000
Da € 600.001 fino a € 700.000
Da € 950.001 fino a € 1.100.000
Da € 1.500.001 fino a € 1.700.000
Da € 2.300.001 fino a € 2.600.000

Da € 30.001 fino a € 50.000
Da € 110.001 fino a € 150.000
Da € 250.001 fino a € 300.000
Da € 400.001 fino a € 500.000
Da € 700.001 fino a € 800.000
Da € 1.100.001 fino a € 1.300.000
Da € 1.700.001 fino a € 2.000.000
Da € 2.600.001 fino a € 3.000.000

PREMIO NETTO della sezione RESPONSABILITA’ CIVILE
Sconto extra 37%

Euro

604,33

Euro

358,13
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Professionista Reale 2017
Difende il valore della tua attivita'
Professioni Tecniche
PER LE PROFESSIONI
AGENZIA : CASTELFR. EMILIA

TUTELA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

POLIZZA n. : 2021/03/2469653

COPERTURE NON ACQUISTATE - Professioni Tecniche
Condizioni di Assicurazione Mod. 5231 RCG - Ed. 11/2019
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE
CONDIZIONI FACOLTATIVE
A – Mancata rispondenza delle opere di natura
edile – Mancato rispetto di vincoli urbanistici

B – Incarichi in materia di sicurezza sul lavoro

D – Esclusione dei danni alle opere

E – Estensione della responsabilità solidale

C – Aumento della retroattività da cinque a dieci
anni

SEZIONE TUTELA LEGALE
n

TUTELA LEGALE

CONDIZIONI FACOLTATIVE
A – Linea essenziale

B – Vertenze contrattuali con i Clienti compreso
recupero Crediti

C – Spese di resistenza extracontrattuali e
contrattuali

D1 – Retroattività di 1 (uno) anno

D2 – Retroattività 2 (due) anni

D3 – Retroattività 5 (cinque) anni

E – Servizio qualità ARAG

CONTATTI UTILI

SERVIZIO CLIENTI - BUONGIORNO REALE - lun - sab 8-20
LA TUA AGENZIA: CASTELFR. EMILIA - VIA PIAVE, 18/20 - 41013 - CASTELFRANCO EMILIA - MO

CONTATTO
800.320.320
059923841

AREA RISERVATA
Dopo la sottoscrizione, all'indirizzo www.realemutua.it è possibile accedere all'Area Riservata al Contraente (c.d. home insurance), per consultare e gestire
telematicamente il contratto (ad esempio: pagare il premio successivo al primo, chiedere la liquidazione di un sinistro o la modifica dei propri dati personali).
E' possibile accedere anche tramite l'app Reale Mobile.
L'accesso è gratuito previa registrazione.
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Professionista Reale 2017
Difende il valore della tua attivita'
Professioni Tecniche
PER LE PROFESSIONI
AGENZIA : CASTELFR. EMILIA

TUTELA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

POLIZZA n. : 2021/03/2469653

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente o dall’Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.
Formano parte integrante del contratto le Condizioni Contrattuali Mod. 5231 RCG - Ed. 11/2019 che il Contraente dichiara di approvare.
Forma parte integrante del contratto l'allegato Mod. 5060 VAR, che il Contraente dichiara di approvare.
IL CONTRAENTE

AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni riportate
sul Mod. 5231 RCG - Ed. 11/2019 Sezione Responsabilità Civile: 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio); 1.2
(Diminuzione e aggravamento del rischio); 2.1 (Durata della copertura); 3.2 (Recesso dal contratto per sinistro); 7.2 (Efficacia del contratto nel tempo); 7.3
(Clausola di continuità ed effetti sulle polizze sostituite); 7.5 (Limitazione in caso di responsabilità solidale); 7.6 (Massimali e limiti di indennizzo); 7.9 (Altre
coperture assicurative – copertura per l’eccedenza); 8.1 (Rischi esclusi); 8.2 (Rischi esclusi se non vengono acquistate le corrispondenti condizioni
facoltative); 8.3 (Persone non considerate terzi); 8.4 (Esclusioni operanti solo per le condizioni facoltative); 9.1 (Riepilogo di franchigie, scoperti, limiti di
indennizzo); 10.1(Obblighi in caso di sinistro); 10.2 (Gestione delle vertenze del danno – spese legali); 10.3 (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri).
IL CONTRAENTE

1123900002688823

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il
DIP Danni (Mod. 5231/DP RCG Ed. 11/2019), il DIP
aggiuntivo Danni (Mod. 5231/DA RCG Ed. 07/2021) e le
Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
dei termini (Mod. 5231 RCG Ed. 11/2019)

Buongiorno Reale 800 - 320320
lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato
incassato il

in

(l'Agente, Subagente
od Esattore)

Utente:A140707
Mod. 5224 RCG
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Professionista Reale 2017
Difende il valore della tua attivita'
Professioni Tecniche
PER LE PROFESSIONI

TUTELA DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

ALLEGATO
AGENZIA : CASTELFR. EMILIA

POLIZZA n. : 2021/03/2469653 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Le condizioni del presente contratto sono state redatte in base alle dichiarazioni sotto riportate.
PRESO ATTO DELLE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E RELATIVAMENTE A TUTTE LE SEZIONI:
Agli effetti di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, Il Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati, dichiara:
1) che non si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate con la presente polizza nell'ultimo quinquennio
2) di non essere a conoscenza di atti o fatti che, riferiti all'ultimo quinquennio, abbiano dato luogo o possano dare luogo a richieste di risarcimento
indennizzabili ai sensi della presente Assicurazione e che non si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate con la presente polizza;
La presente dichiarazione non vale in caso di mera proroga della scadenza contrattuale come previsto al punto 7.3 “Clausola di continuità ed effetti sulle
polizze sostituite”.
3) che nell''ultimo biennio non sono stati, da parte degli Assicuratori, disdettati, annullati o non rinnovati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente
polizza
4) che non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza.
Clausola a testo libero:
IL CONTRATTO E' OPERANTE ANCHE PER I SINISTRI ORIGINATI DA COMPORTAMENTI COLPOSI POSTI IN ESSERE
IN EPOCA ANTERIORE, MA CHE COMUNQUE NON SIANO ANTECEDENTI AL PERIODO DI EFFICACIA PREVISTO DALLA
PRIMA POLIZZA SOTTOSCRITTA E SEMPRE CHE IL SINISTRO E COLUI CHE L'HA CAUSATO RIENTRINO NELL'AMBITO
DELLA VIGENTE POLIZZA.
IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI
L'Agente Procuratore

Utente:A140707
Mod. 5060 VAR
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 524 del 05/04/2022
Proposta n. 1267/2022 - Area Tecnica - Edilizia
OGGETTO: ITES J. BAROZZI DI MODENA. RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI
- II° STRALCIO. CUP G98B20000560001. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E
ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI CIG ZF635A19A8 APPROVAZIONE DISCIPLINARE DEL SERVIZIO TECNICO, AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
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, 07/04/2022
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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