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Determinazione numero 655 del 20/04/2022
OGGETTO: I.S.T.A.S. "L. SPALLANZANI" VIA SOLIMEI 23 - 41013 CASTELFRANCO
EMILIA (MO). MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI A RETE E
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE "PALAZZINA C". RICHIESTA PARERE PER
ALLACCIAMENTO ACQUA - SERVIZIO ANTINCENDIO. ONERI A FAVORE DI HERA
SPA. IMPEGNO DI SPESA..
CUP G17B17000120002
Il Dirigente VITA ANNALISA
La Provincia di Modena ha avviato l’iter progettuale per la progettazione definitiva ed
esecutiva della demolizione e ricostruzione della “PALAZZINA C” dell’Istituto di Istruzione
Superiore per l’Agricoltura e l’Enogastronomico “Lazzaro Spallanzani” con sede in via Solimei 23
- 41013 Castelfranco Emilia (MO). Con atto del Presidente nr. 99 del 21/06/2019 era stato
approvato il progetto preliminare (studio di fattibilità tecnica ed economica) denominato “ I.T.A.S.
L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO EMILIA (MO) DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE EDIFICIO “C”.
La nuova costruzione e la tipologia dell’attività svoltavi necessita di un nuovo impianto
antincendio ad uso esclusivo, compreso tra le opere di protezione attiva antincendio e indicato
all’interno della relativa pratica di prevenzione incendi firmata dal professionista antincendio.
Prima del rilascio del preventivo è necessario inoltrare al gestore della rete, HERA SPA, la
richiesta di parere per allacciamento acqua – servizio antincendio, il cui costo per l’istruttoria
ammonta ad € 112,00 oltre IVA 22% , quindi per complessivi €. 136,64.
Il responsabile del procedimento e’ il Direttore dell’Area tecnica ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti saranno effettuati
mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere
espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L’appaltatore, 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.
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/ .

Determinazione n. 655 del 20/04/2022 - pag. n. 1

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 impegnare, per quanto in premessa esposto, a favore di HERA Spa con sede legale in via
Berti Pichat 2/4 40127 Bologna, C. F. 04245520376, P.IVA 03819031208, la somma
complessiva di € 136,64, IVA compresa, alla prenot. 934/2022 del capitolo 3290 "IPA
Spallanzani manutenzione straordinaria” del PEG 2022;
2) 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;
3) di dare atto che la succitata spesa sara’ compresa nel quadro economico del progetto esecutivo
dei lavori: I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO EMILIA (MO)
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO “C”;
4) di dare atto che l'opera “I.T.A.S. L. SPALLANZANI VIA SOLIMEI CASTELFRANCO
EMILIA (MO) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO “C” è codificata nel
programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture al n. 06-06-02F815
(rif. Arch 253);
5) di dare atto che il codice CUP è G17B17000120002;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
7) 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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