Area Tecnica
Determinazione numero 687 del 29/04/2022
OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO - AUMENTO IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2022. CIG: Z5A34D697A .
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con determinazione n. 122 del 28/01/2022, qui integralmente richiamata, la Provincia di
Modena ha affidato il servizio di trasloco e facchinaggio attraverso un contratto ponte, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 del D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dall’art.
51 del D.L. n.77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, alla RTI tra C.F.P.Soc. Coop, con sede
legale in Modena, Strada Sant’Anna 636, P. IVA 00289340366 (capo-gruppo) e la mandante
Coopservice Soc.Coop.p.A., con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale, 5, P. IVA
00310180351 per € 24.500, 00 oltre Iva 22%. La RTI menzionata si era aggiudicata la convenzione
"Facchinaggio e trasloco 5 -Lotto 4 ”attivata da Intercent-Er, Agenzia per lo sviluppo dei mercati
telematici della Regione Emilia Romagna nei primi mesi del 2019. Tale convenzione, alla quale
l’Ente aderì, è ormai scaduta ed Intercent-Er ha attivato all’inizio del 2022 le procedure per
pubblicare una nuova edizione della convenzione che sarà aggiudicata probabilmente alla fine del
corrente anno.
In considerazione della quantità crescente di richieste di movimentazioni interne di arredi e
traslochi generati dai lavori di ristrutturazione necessari per il miglioramento degli edifici scolastici,
le risorse impegnate con determina 122/2022 si sono rilevate insufficienti; è necessario pertanto
aumentare l’impegno assunto di € 18.788,00 (Iva inclusa).
Con Atto del Presidente n. 26 del 7/02/2022 è stato approvato il PEG 2022-2024.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore della Ditta
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dalla Ditta per il
pagamento dovrà essere espressamente dedicato, anche se in via non esclusiva, 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 obblighi di tracciabilità
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
Il CIG rilasciato dall'ANAC relativo al servizio in oggetto è il seguente: Z5A34D697A. Tale
codice sarò indicato all'atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale
dedicato alle commesse pubbliche.
Si dà atto che la ditta che dovrà eseguire il servizio ovvero il RTI C.F.P. - Soc.CoopCoopservice Soc. Coop p.a. risulta in posizione di regolarità contributiva; infatti sia il Durc della
Cooperativa F.P sia quello della Cooperativa Coopservice risultano regolari e validi (Durc C.F.P
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scadente il 16/06/2022 con prot. INAIL 31483623 del 16/02/2022; Durc Coopservice scadente il
06/06/2022 con prot. INAIL 31330745 del 06/02/2022).
Entrambe le ditte hanno presentato apposita autodichiarazione sul possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale acquisite al protocollo dell'Ente.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Tecnica, Ing. A. 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/ .
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 tutto quanto precede,
DETERMINA
- richiamate le premesse al presente atto, nonché la determinazione 122/2022, quale parte integrante
e sostanziale dello stesso, di aumentare di € 18.788,00 (Iva inclusa) l’impegno 451/2022 assunto a
favore alla R.T.I tra C.F.P. Soc. Coop, con sede legale in Modena, Strada Sant’Anna 636, P. IVA
00289340366 (capo-gruppo) e la mandante Coopservice Soc.Coop.p.A., con sede legale in Reggio
Emilia, via Rochdale, 5, P. IVA 00310180351 al capitolo al Capitolo 133 "Trasloco di arredi o
attrezzature" del PEG 2022;
-di prendere atto delle modalità e condizioni del servizio tutte stabilite dalla convenzione Intercenter
"Facchinaggio e Traslochi 5 - lotto 4 alla quale la provincia di Modena aderì con determinazione
n.56 dell’8 aprile 2019;
-di dare atto che il CIG riferito a questo affidamento è Z5A34D697A;
- di dare atto che l’operatore economico affidatario, il RTI tra C.F.P. Soc.Coop- Coopservice Soc.
Coop p.a. risulta in posizione di regolarità contributiva; infatti sia il Durc della Cooperativa F.P sia
quello della Cooperativa Coopservice risultano regolari ed in corso di validità (Durc C.F.P scadente
il 16/06/2022 con prot. INAIL 31483623 del 16/02/2022; Durc Coopservice scadente il 06/06/2022
con prot. INAIL 31330745 del 06/02/2022;
- di dare atto, che ai sensi dell’art. 2 c.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62, costituisce causa di risoluzione
del contratto o decadenza dall'incarico la violazione - da parte dell'affidatario - degli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
-di dare atto che le ditte del RTI hanno 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;
- di dare atto che il presente affidamento potrà essere revocato nel caso di approvazione ed
operatività di una nuova convenzione sul mercato regionale della pubblica amministrazione nel
periodo e qualora le condizioni economiche contenute nella stessa siano più favorevoli
all’amministrazione, fatta salva la facoltà della ditta di adeguarsi a tali prezzi;
-di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della provincia di Modena, sezione
Amministrazione trasparente, Provvedimenti così come prescritto dal D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.;
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-di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria 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
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 687 del 29/04/2022
Proposta n. 1725/2022 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO - AUMENTO IMPEGNO DI
SPESA ANNO 2022. CIG: Z5A34D697A
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, 30/04/2022
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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