Area Tecnica
Determinazione numero 523 del 05/04/2022
OGGETTO: ISTITUTO CORNI L.GO MORO, MODENA - RIFACIMENTO
ILLUMINAZIONE ESTERNA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 466 DEL 25/03/2022. CIG
Z0F35608E3 CUP G98B20000480001. .
CUP G98B20000480001
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.
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
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interventi di cui all’allegato A, definendo altresì tempi di affidamento dei lavori e modalità di
rendicontazione.
RILEVATO che tra gli interventi oggetto del finanziamento è presente l’intervento CUP
G98B20000480001 che consiste nel rifacimento dell’illuminazione esterna dell’istituto tecnico
industriale Corni e che lo stesso si configura come d) ulteriori interventi urgenti per garantire
l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.
Il servizio è stato aggiudicato con Determinazione n. 466 del 25/03/2022, con affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36
comma 9-bis comparato con l’importo determinato ai sensi del Decreto del Ministero della
Giustizia 17 Giugno 2016.
L’offerta presentata dallo Studio Tecnico Associato Proel, per un importo contrattuale di €
19.377,15 oltre oneri (5%) ed IVA 22%, è risultata la migliore offerta in quanto ritenuta congrua e
vantaggiosa per l’Amministrazione e completa.
L’onere complessivo di € 24.822,13, trova copertura finanziaria al capitolo 4771 “Interventi
di manutenzione straordinaria ed efficientamento edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto
13/2021” del PEG 2022 finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
Per errore materiale l’importo relativo al ribasso d’asta indisponibile per l’Amministrazione
è stato sub impegnato per un importo di Euro 7.880,04 invece di Euro 8.274,04.
Con la presente determinazione si provvede ad integrare la somma relativa al ribasso d’asta
indisponibile per l’Amministrazione con l’importo di Euro 394,00.
Il codice CIG è il n. Z0F35608E3 e il codice CUP è il n. G98B20000480001.
Il servizio conferito verrà ricompreso nel quadro economico di progetto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Annalisa Vita Direttrice dell’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 rettificare, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate, l’importo relativo al ribasso d’asta indisponibile per
l’Amministrazione per il servizio di PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI relativo
all’intervento “ISTITUTO CORNI L.GO MORO, MODENA – RIFACIMENTO
ILLUMINAZIONE ESTERNA” determinazione n. 466 del 25/03/2022;
2) di confermare il calcolo del valore economico massimo del servizio in oggetto in € 25.836,20
oltre oneri ed IVA 22%, dando atto che gli stessi sono stati calcolati sulla base del Decreto del
Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016;
3) di dare atto che il codice CIG è Z0F35608E3 ed il codice CUP è G98B20000480001;
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4) di prenotare la somma di € 394,00 al capitolo 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria
ed efficientamento edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021” del PEG 2022,
finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationE;
5) di aumentare di € 394,00 il sub-impegno 461/2022 capitolo 4771 “Interventi di manutenzione
straordinaria ed efficientamento edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021” del PEG
2022, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationE in quanto ribasso d’asta
indisponibile per l’Amministrazione;
6) di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista per l’anno 2022;
7) di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F968 (rif. Arch. 505);
8) 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;
9) 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.;
10) di dare atto che Direttore dell'esecuzione del contratto è l’ing. Laura Reggiani;
11) di dare atto che l’importo del servizio conferito con il presente atto verrà inserito nel quadro
economico di progetto;
12) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Annalisa Vita Direttrice
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;
13) 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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 523 del 05/04/2022
Proposta n. 1362/2022 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: ISTITUTO CORNI L.GO MORO, MODENA - RIFACIMENTO
ILLUMINAZIONE ESTERNA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 466 DEL 25/03/2022. CIG
Z0F35608E3 CUP G98B20000480001.
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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