Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali
Determinazione numero 753 del 09/05/2022
OGGETTO: POLO SCOLATICO "SELMI-CORNI" DI MODENA. AMPLIAMENTO. CIG.
76143475EB
CUP
G98E17000190001
APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO PER LIQUIDAZIONE SALDO.
Il Dirigente VITA ANNALISA
Nella Conferenza Unificata del 3 agosto 2017 è stato presentato uno schema di decreto del
Ministero dell’Istruzione (Risorse Decreto Legge 2017/N.50, convertito nella L.2017, n.96)
riguardo il ripartito di oltre 321 milioni di euro di contributi statali per gli interventi di edilizia
scolastica rivolti alle scuole superiori di competenza delle Provincie e delle Città metropolitane.
Tali interventi, già presentati nella programmazione triennale 2012/17 di edilizia scolastica,
sono stati individuati dalle Regioni. Per la Provincia di Modena risultarono finanziati 4 interventi
per un totale di 6 milioni e 635 mila euro, tra cui l’ampliamento del Polo Scolastico “Selmi-Corni”
Via Leonardo Da Vinci – Modena per € 2.100.000,00
Con determinazione dirigenziale n. 213 del 20.09.2018 e’ stato approvato il progetto
relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.295.000,00 di cui € 1.985.414,85 a
base d'appalto suddiviso in € 1.945.414,85 per lavori ed in € 40.000,00 per oneri di sicurezza; tale
progetto e’ stato redatto internamente da professionisti dipendenti di ruolo della Provincia di
Modena.
Il relativo quadro economico di cui al succitato progetto è sotto riportato.
QUADRO ECONOMICO
A.1

Importo lavori

A.3

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

IMPORTI PARZIALI

IMPORTI TOTALI

€ 1.945.414,85
€ 40.000,00

TOTALE LAVORI

€ 1.985.414,85

B

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1

Prove diagnostiche e di laboratorio varie

€ 5.000,00

B.2

Valutazione prestazioni acustiche

€ 2.737,68

B.3

Pre-redazione elaborati di prevenzione incendi

B.4

Indagini geognostiche e sismiche

B.5

Nulla-osta gestore Hera

B.6

Allacciamenti ai pubblici servizi gas, acqua e luce

€ 25.122,24
€9.868,06
€ 285,00
€ 2.000,00
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B.7

Imprevisti

€ 28.596,53

B.8

Incarico di supporto al RUP

€ 15.000,00

B.9

Accantonamento spese tecniche di cui all’art. 113 del
D-Lgs n.50/2016

€ 19.854,15

B.10

Commissioni giudicatrici

€ 480,00

B.11

Contributo Autorità di Vigilanza LLPP

€ 600,00

B.12

Spese per pubblicità

€ 1.500,00

I.V.A. al 10% su Capo A – art. 127 quinquies DPR
663/1972

€ 198.541,49

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 309.585,15

TOTALE PROGETTO

€ 2.295.000,00

L'opera e’ stata finanziata per €. 2.100.00,00 con fondi del MIUR D.L n. 50/17 convertito in.
L. 96/2017 - D.M. n.607 dell' 08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017), per € 100.000,00 con avanzo
e per € 95.000,00 con entrate proprie al capitolo 4699 “Selmi – Ampliamento” per un importo
complessivo di € 2.295.000,00.
Con la medesima determinazione dirigenziale n.213 del 20/09/2018 si e’ stabilito di
provvedere all’aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs 50/2016,
da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
citato decreto e delle Linee Guide dell’A.N.A.C. n.2, approvate con Delibera del Consiglio di
Autorità n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate con delibera n. 424 del 02/05/2018.
Con determinazione dirigenziale n. 304 del 30/11/2018 si procedeva all’aggiudicazione dei
lavori al Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla SOC. COOPERATIVA DI
LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Concordia sulla Secchia (MO), via G. Pastore n. 27, C.F. n.
00154960363, capogruppo e l'impresa EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. con sede in Vergato (BO) via
Della Repubblica n. 2030/ABC C.F. n. 03862620378, mandante per un importo contrattuale pari ad
€ 1.878.417,03 (di cui € 1.838.417,03 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza), oltre IVA al
10% pari ad € 187.841,70 per un totale complessivo dei lavori di € 2.066.258,73.
Con la succitata determinazione 304/18 e’ stato approvato il quadro economico di
assestamento post-gara, dell'importo invariato di Euro 2.295.000,00.
QUADRO ECONOMICO
A.1

Importo lavori

A.3

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
€ 1.838.417,03
€ 40.000,00

TOTALE LAVORI
B

€ 1.878.417,03

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.2.1.a Rilievi, accertamenti ed indagini

€ 9.868,06

B.2.1.b Indagini preliminari di interesse archeologico

€ 3.806,40

B.2.2

Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 2.000,00

B.2.3

Imprevisti sui lavori + IVA

€ 24.790,13

B.2.7

Spese tecniche per incarichi esterni

€ 15.000,00

B.2.8

Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

€ 19.854,15

B.2.9

Spese per accertamenti di laboratorio + I.V.A.

B.3

Spese per consulenza o supporto + I.V.A.

€ 27.859,92

B.4

Spese per commissioni giudicatrici + IVA

€ 480,00

€ 5.000,00
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B.5

Spese per pubblicità + I.V.A.

€ 1.500,00

B.6

I.V.A. sui lavori

B.8

Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

€ 600,00

B.9

Spese per rilascio visti e pareri

€ 285,00

B.10

Quota Provincia

€ 187.841,70

€ 10.000,45

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
B.11

Quota Miur indisponibile
TOTALE SOMME MIUR (indisponibili)
TOTALE PROGETTO

€ 308.885,83
€ 107.697,15
€ 107.697,15
€ 2.295.000,00

I lavori sono stati ufficialmente consegnati con apposito verbale in data 07/05/2019.
E’ stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/06/2019 il contratto
d'appalto di cui al REP n° 28832 del 06/06/2019; tale contratto recava un importo complessivo
d'euro € 1.878.417,03 (unmilioneottocentosettantottomilaquattrocentodiciassette,03) al netto
dell’IVA e del ribasso d’asta.
Con determinazione dirigenziale n. 136 del 14/11/2019 si e’ provveduto, per motivi legati
alla scarsa disponibilità di risorse, derivanti anche dal tipo di finanziamento, quasi integralmente
coperto da contributi statali, come sopra indicato, i quali prevedono l’impossibilità di recuperare i
ribassi d’asta, ad aumentare l’importo del quadro economico di € 50.000,00, in considerazione
anche di possibili varianti in corso d’opera che sarebbero potute essere necessarie con il proseguire
del cantiere. In particolare si stava vagliando la possibilità di accettare la richiesta avanzata dalle
amministrazioni dei due istituti Selmi e Corni, di convertire tre aule in due laboratori di chimica ed
informatica e durante le operazioni di scavo e le verifiche preventive archeologiche, sono emersi
reperti storici, per cui si è dovuto provvedere ad un aumento dell’importo di incarico per lo studio
ArcheoModena, Strada Gherbella 294/B – 41126 Modena P.I. 03324690365 (determinazione n. 130
del 27/06/2019), ed un maggiore impegno da parte dell’impresa come supporto alle tali operazioni
di scavo e controllo.
Pertanto si reputato necessario aumentare, con nuove risorse, la voce “imprevisti” del
quadro economico di €. 50.000,00, finanziati con entrate proprie con copertura finanziaria al
capitolo n. 4699 del peg 2019.
Il il nuovo quadro economico approvato con la succitata determinazione n. 136/19 e’
risultato pertanto dell’importo complessivo di €. 2.345.000,00 con l’importo contrattuale dei lavori
principali invariato pari a €. 1.878.417,03 oltre I.V.A 10%.
Successivamente, a seguito della pandemia COVID-19 e delle conseguenti misure di
distanziamento sociale, era emersa la necessità di realizzare un’aula aggiuntiva rispetto a quelle già
individuate in sede di progettazione esecutiva dell’opera, recuperando lo spazio a piano terra che
doveva fungere da atrio esterno e convertendola in ambiente interno al nuovo ampliamento. Inoltre
e’ stata accettata la richiesta delle amministrazioni dei due istituti coinvolti dai lavori di
ampliamento, “Selmi” e “Corni”, di convertire tre aule in due laboratori di chimica ed informatica.
A tal fine, si e’ ritenuto necessario adeguare la disponibilità del quadro economico, nella
parte “Somme a Disposizione”, approvato con determinazione n. 136 del 18/11/2019 per consentire
l’esecuzione di ulteriori lavori, utilizzando nuove risorse presenti al capitolo 3257 “ Manutenzione
Straordinaria edifici scolastici” del PEG 2020, per un valore di Euro 85.000,00 con utilizzo di
fondi propri.
Il nuovo quadro economico dell’importo complessivo di €. 2.430.000,00 e’ stato approvato
con determinazione n. 1843 del 28/12/2020, con l’importo contrattuale dei lavori principali
invariato pari a €. 1.878.417,03 oltre I.V.A 10%.

Determinazione n. 753 del 09/05/2022 - pag. n. 3

Con determinazione n°1869 del 31/12/2020 è stata approvata la 1° Perizia di Variante e
Suppletiva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs 50/2016, acquisita agli atti
con prot. n. 41236 cl.06-06-02 fasc. 759 del 31/12/2020.
La perizia recava un importo complessivo invariato di € 2.430.000,00, con un incremento di
spesa per i lavori di €. 95.214,03, pertanto l’importo contrattuale e’ passato da €. 1.878.417,03 a €.
1.973.631,06 al netto del ribasso d’asta (comprensivi di oneri per la sicurezza invariati rispetto al
progetto originario) oltre ad €. 197.363,11 per IVA al 10%, come da nuovo quadro economico sotto
riportato:
QUADRO ECONOMICO
A.1

Importo lavori

A.3

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

IMPORTI PARZIALI

€ 1.933.631,06
€ 40.000,00

TOTALE LAVORI
B

€ 1.973.631,06

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.2.1. Rilievi, accertamenti ed indagini
a

€ 9.868,06

B.2.1. Indagini preliminari di interesse archeologico
b

€ 3.806,40

B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 3.500,00

B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA

€ 0,00

B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni

€ 15.000,00

B.2.8 Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

€ 39.472,62

B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + I.V.A.

€ 5.000,00

B.3

Spese per consulenza o supporto + I.V.A.

€ 27.859,92

B.4

Spese per commissioni giudicatrici + IVA

€ 480,00

B.5

Spese per pubblicità + I.V.A.

B.6

I.V.A. sui lavori

B.8

Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

€ 600,00

B.9

Spese per rilascio visti e pareri

€ 285,00

B.10

Quota Provincia

B.11

Ulteriori lavori IVA compresa

€ 1.500,00
€ 197.363,11

€ 0,00
€ 43.936,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
B.11

IMPORTI TOTALI

Quota Miur indisponibile
TOTALE SOMME MIUR (indisponibili)
TOTALE PROGETTO

€ 348.671,79
€ 107.697,15
€ 107.697,15
€ 2.430.000,00

Con medesima determinazione n°1869 del 31/12/2020 i nuovi e maggiori lavori della 1°
perizia sono stati affidati all'Impresa “RTI tra Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. con sede in
Concordia sulla Secchia (MO) via G. Pastore n. 27 C.F. e P.IVA 00154960363 (capogruppo) e
l’impresa EFFE-GI Impianti srl con sede in Vergato (BO) via della Repubblica n.2030/ABC C.F. e
P.IVA 03862620378 (mandante), aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità
esecutiva dei lavori.
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L’incremento dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, rispetto al contratto
originario, è stato di complessivi € 95.214,03 (al netto del ribasso d’asta del 5,50% e senza
aumento per oneri di sicurezza) escluso IVA, pari ad € 95.214,03 corrispondente complessivamente
a circa +5,07% dell’importo contrattuale iniziale.
Infine la stessa perizia ha concesso ulteriori 22 (ventidue) giorni naturali e consecutivi e
pertanto il nuovo termine contrattuale veniva posticipato e fissato per il 12/02/2021, ed ha
introdotto 19 nuovi prezzi unitari.
I lavori sono stati sospesi per complessivi 177 giorni naturali e consecutivi, durante i
periodi indicati nel prospetto riepilogativo sottostante, come risulta dai rispettivi verbali.
nr. verbale

Sospensioneripresa

giorni sospesi

nuova ultimazione dei
lavori a seguito della
sospensione/ripresa

Motivazione della sospensione

01

30/10/2019 –
20/11/2019

21

29/08/2017

Lavori ostacolati da condizioni
climatiche avverse

02

23/03/2020 13/07/2020

28

22/11/2020

A seguito dell’entrata in vigore
del DPCM 22 marzo 2020,
recante misure urgenti in
materia di contenimento e
gestione
dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.

03

01/01/202114/01/2021

13

25/02/2021

Sospensione parziale dovuto
all’impossibilità di procedere
regolarmente alle lavorazioni in
facciata dovute a condizioni
climatiche avverse

04

22/01/202101/02/2021

10

07/03/2021

Sospensione parziale dovuto
all’impossibilità di procedere
regolarmente alle lavorazioni in
facciata dovute a condizioni
climatiche avverse

05

08/02/202101/03/2021

21

28/03/2021

Sospensione parziale dovuto
all’impossibilità di procedere
regolarmente alle lavorazioni di
realizzazione di scavi esterni e
posa di condotti fognari.
Alimentazione
termica
ed
elettrica, dovute a condizioni
climatiche avverse

L’impresa ha richiesto, tramite comunicazione in data 15/10/2020 assunta agli atti con prot.
41234 del 31/12/2020, una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi per cause di forza maggiore,
così come previsto dall’art. 15 c.3 del Capitolato Speciale d’Appalto, legate ai ritardi di consegna
dei materiali in cantiere e quindi alla necessità di riprogrammare le lavorazioni in seguito
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 alcuna proroga dei tempi contrattuali.
In data 28/03/2021, il Direttore dei Lavori Ing. Daniele Gaudio redigeva, alla presenza del
rappresentante legale dell'impresa, il certificato di ultimazione lavori. Da tale verbale si evince che i
lavori erano terminati senza alcun ritardo rispetto i termini contrattuali. Tuttavia lo stesso verbale
indicava alcune opere di dettaglio, di rifinitura e di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso
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e funzionalità dei lavori/categoria di opera ed ancora in itinere. Considerata la natura delle stesse
opere da terminare, ai sensi dell’art. 199 comma 2 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, il Direttore dei
lavori concedeva ulteriori giorni 75 per completare integralmente l’opera intera: dunque stabiliva il
giorno 11/06/2021 la data ultima di tutte le lavorazioni accessorie.
Con determina n. 72 del 15/04/2019, il collaudo statico ed amministrativo è stato affidato
all’ing. Franco Guagliumi, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena con numero
1847 e data di anzianità a partire dal 18/11/999. L’ing. Franco Guagliumi non ha svolto alcuna
attività né tecnica, né amministrava connessa ai lavori in oggetto.
Il certificato di collaudo statico redatto da parte dell’Ing. Franco Guagliumi è stato
depositato presso il Comune di Modena con prot. 32858 del 19/10/2021.
Nel prosieguo i lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si
sono conclusi il giorno 28/03/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto
come da tempistica contrattuale.
Lo stato finale dei lavori e la relazione di accompagnamento al conto finale sono stati redatti
a tutto il 28/03/2021; da essi si evince un importo dei lavori eseguiti pari ad € 1.973.631,06 (al netto
del ribasso) compresi oneri per la sicurezza di € 40.000,00.
Con determinazione n. 262 del 05/12/2019 e’ stato autorizzato alla ditta MEGA LIGHTING
SRL di Ceresara (MN) – c.f. e p.i. 02210710204 - il subappalto per lavori di “opere elettriche” per
un importo di €. 60.000,00 I.V.A. esclusa di cui €. 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza,
rientranti nella categoria scorporabile OG11.
Con determinazione n. 266 del 05/12/2019 e’ stato autorizzato alla ditta C.P.S. IMPIANTI
s.r.l. di Cremona – c.f. e p.i. 01419080195 - il subappalto per lavori di “realizzazione impianto idrotermo-sanitario e di riscaldamento” per un importo di €. 60.000,00 I.V.A. esclusa di cui €. 1.200,00
per oneri relativi alla sicurezza, rientranti nella categoria scorporabile OG11.
Con determinazione n. 1399 del 21/10/2020 e’ stato autorizzato alla ditta ITALPORTA SNC
di Govoni Geom Fulvio & C. di Bondeno (FE) – c.f. e p.i. 00661020388 - il subappalto per
“fornitura e posa porte” per un importo di €. 25.000,00 I.V.A. esclusa di cui €. 500,00 per oneri
relativi alla sicurezza, rientranti nella categoria prevalente OG1.
Con determinazione n. 131 del 27/06/2019 e’ stata concessa alla ditta Soc Cooperativa di
Lavoro B.A.T.E.A. con sede in Concordia sulla Secchia (MO), via G. Pastore n. 27, C.F. n.
00154960363, aggiudicatrice dei lavori principali l’anticipazione ai sensi dell’Art. 35 comma 18
del Dlgs n. 50/2016 e S.M.I.
In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto, oltre all'anticipazione
di cui al punto precedente, i tre acconti contrattuali, come richiamato dal capitolato speciale
d'appalto.
È stato corrisposto direttamente ai subappaltatori il relativo pagamento dei lavori per lo
specifico stato d'avanzamento, come indicato nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
tuttavia, è stato predisposto un unico certificato di pagamento, mentre l’importo della fatturazione
dell’impresa principale reca l’importo comprensivo del pagamento a favore dei subappaltatori.
Complessivamente sono stati liquidati all'impresa netti € 1.718.862,95 come da prospetto
seguente, mentre ai relativi subappaltatori sono stati corrisposti € 181.798,30.
tipo certificato

data
a tutto il.........

ditta intestataria del pagamento

anticipazione

27/06/2019

Cooperativa di Lavoro
B.A.T.E.A.
(mandante)

1° SAL

28/02/2020

Cooperativa di Lavoro
B.A.T.E.A.
(mandante)

n. ro certificato
pagamento

129 del
02/03/2020

n.ro fattura

Importo fattura

n. 87
del 02/07/2019

€ 287.923,77

n. 21/PA
del 28/06/2019

€ 87.759,64

n.23
del 27/02/2020

€ 440.515,38

importo al netto
ribasso ed al netto
IVA

€ 375.683,41

€ 440.515,38
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2° SAL

15/10/2020

Cooperativa di Lavoro
B.A.T.E.A.
(mandante)

n. 118
del 29/10/2020

al lordo dei subappalti

EFFE-GI IMPIANTI
Srl
(mandataria)

n.45/PA
del 31/10/2020

al lordo dei subappalti

MEGA LIGHTING Srl
(subappaltatrice)

199 del
17/11/2020

n.152
del 31/07/2020

€ 411.333,52

€ 74.947,73
€ 486.281,25
€ 18.084,26

n. 221 del
31/10/2020
CP.S. IMPIANTI Srl
(subappaltatrice)

Cooperativa di Lavoro
B.A.T.E.A.
(mandante)
3° SAL

25/01/2021

EFFE-GI IMPIANTI
Srl
(mandataria)

n.29
del 31/07/2020

€ 10.000,00

n.44
del 31/10/2020

€ 20.000,00

n.13
del 08/02/2021
239 del
22/02/2021

€ 26.000,00

n.8/PA
del 12/02/2021

€ 252.927,89
al lordo dei subappalti

€ 223.559,94
al lordo dei subappalti

MEGA LIGHTING Srl
(subappaltatrice)

n. 8 del
29/01/2021

€

5.000,00

ITALPORTA Snc
(subappaltatrice)

n. 122 del
15/12/2020

€

24.374,00

C.P.S IMPIANTI Srl
(subappaltatrice)

n. 1 del
29/01/2021

€

25.000,00

SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI

€ 476.487,83

€ 1.778.967,87

Pertanto si stima credito totale di € 194.663,19 (euro centonovanta quattromilaseicentosessantatre/
19), oltre ad Iva al 10% pari ad € 19.466,32 per un importo complessivo di € 214.129,51 di cui €.
16.541,74 da corrispondere ai subappaltatori.
Le imprese Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. e Effe-Gi Impianti Srl e i relativi subappaltatori sono
in regola nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile come da D.U,R.C. come sottoriportato:
DITTA

D.U.R.C.

Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. Numero Protocollo INPS_29757610, data richiesta 09/02/2022
Scadenza 09/06/2022
P.IVA 00154960363
EFFE-GI IMPIANTI Srl
P.IVA 03862620378

Numero Protocollo INPS_31403834, data richiesta 10/02/2022
Scadenza 10/06/2022

MEGA LIGHTING Srl
(SUB) P.IVA 02210710204

Numero Protocollo INPS_31853300, data richiesta 04/03/2022
Scadenza 02/07/2022

C.P.S IMPIANTI Srl
(SUB) P.IVA 01419080195

Numero Protocollo INPS_31811469, data richiesta 03/03/2022
Scadenza 01/07/2022

ITALPORTA Snc
(SUB) P.IVA 00661020388

Numero Protocollo INPS_31574827, data richiesta 21/02/2022
Scadenza 21/06/2022

Le imprese possono ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
L’impresa in data 28/03/2021 ha firmato il conto finale dei lavori e successivamente il
registro di contabilità, apponendo su questo ultimo riserve per complessivi € 194.663,19.
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Tali riserve sono attualmente oggetto di contrattazione e trovano eventuale copertura in parte
nelle somme a disposizione dell’attuale quadro economico.
Visto il Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dal Collaudatore in data 22/03/2022 ed
assunto agli atti con prot. 9881 del 31/03/2022, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione
finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del
deposito cauzionale prestato.
La ditta ha presentato polizza fideiussoria (rata a saldo) n. 40094291005463 per svincolo
rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, della società TUA Assicurazioni
S.p.A. per un importo pari ad € 199.943,10.
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’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.
Il responsabile del procedimento e’ l’ing. Annalisa Vita - Direttore dell’Area Tecnica.
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 conto finale dei lavori dell’importo netto di € 1.973.631,06 compresi oneri
per la sicurezza di € 40.000,00, in esecuzione del contratto REP n° 28832 del 06/06/2019,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 18/06/2019, nonché dall’atto di
sottomissione approvato con determinazione dirigenziale n.1869 del 31/12/2020 redatta in
occasione della unica modifica contrattuale intervenuta, assunto agli atti con prot. n.
41236/06-06-02 fasc. 759 del 31/12/2020;
2) di approvare il collaudo tecnico-amministrativo che evidenzia una spesa complessiva, in
relazione ai soli lavori, di € 1.973.631,06 compresi oneri per la sicurezza di € 40.000,00
oltre ad € 197.363,10 per IVA al 10% per un totale di €. 2.170.994,16;
3) di dare atto che il collaudo tecnico-amministrativo è acquisito agli atti con prot. n. 9881 del
31/03/2022;
4) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori
in appalto, rimandando l’approvazione del quadro economico a consuntivo ad apposito atto
a conclusione di tutte le opere previste nel quadro economico, tutto ciò al fine di poter
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provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice e
alle ditte subappaltatrici;
5) di approvare il saldo finale dei lavori, al netto dell’anticipazione e dei precedenti tre acconti,
a favore del Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla COOPERATIVA DI
LAVORO B.A.T.E.A. con sede in Concordia sulla Secchia (MO), via G. Pastore n. 27, C.F.
n. 00154960363, capogruppo e l'impresa EFFE-GI IMPIANTI S.R.L. con sede in Vergato
(BO) via Della Repubblica n. 2030/ABC C.F. n. 03862620378, mandante, e delle ditte
suappaltarici MEGA LIGHTING SRL di Ceresara (MN) – c.f. e p.i. 02210710204, C.P.S.
IMPIANTI s.r.l. di Cremona – c.f. e p.i. 01419080195 e ITALPORTA SNC di Govoni
Geom Fulvio & C. di Bondeno (FE) – c.f. e p.i. 00661020388 che ammonta a netti €
194.663,19 (centonovantaquattromilaseicentosessantatre//19) oltre a IVA al 10% per euro
19.466,32 per totali euro € 214.129,51;
6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 214.129,51 all'appaltatore e relativi
subappaltatori a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti,
dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione come
sotto riportato:
RTI COOP DI LAVORO B.A.T.E.A. - IMPRESA EFFE-GI IMPIANTI S.R.L
Cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del P.E.G. 2022 (alienaz.
patrimoniale)
- quanto a €. 74.493,10 – sub. 154/2020 – prenot. 881/2022
Cap. 4699 “Selmi – Ampliamento” del P.E.G. 2022
- quanto a €. 86.952,79 – sub. 424/2020 – prenot. 977/2022 (Miur DL 50/17)
- quanto a €. 36.141,87 – sub. 241 - prenot. 978/2022 (E.P.)
Ditte subappaltarici – prenot. 978/2022 - Cap. 4699 “Selmi – Ampliamento” del P.E.G. 2022
(E.P.) :
- quanto a €. 10.915,74 – sub. 238 – Mega Lighting Srl
- quanto a €. 5.000,00 – sub. 239/2022 – C.P.S. Impianti Srl
- quanto a €.
626,00 – sub. 242/2022 – ITALPORTA snc
7) di dare atto che la ditta ha presentato polizza fideiussoria n. 40094291005463 per svincolo
rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, della società TUA
Assicurazioni S.p.A. per un importo pari ad € 199.943,10;
8) di dare atto che le riserve apposte sul registro di contabilità dell’impresa, che non hanno
comportato modifica dell’importo contrattuale della ditta aggiudicataria, sono state
approvate con determinazione n. 2059 del 23/12/2021 per complessivi €. 12.593,89 e
totalmente liquidate;
9) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto e
riguardante la cauzione definitiva mediante polizza n. 280019951767 rilasciata dalla Tokyo
Marine Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’italia in data 07/01/2019 per €
75.136,68 (settantacinquemilacentotrentasei/68) pari al 5% dell’importo contrattuale
originario, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore.
10) di dare atto che il codice CUP è il n. G98E17000190001 e il codice Cig è il n. 76143475EB;
11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F759 (rif. Arch.201);
12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
13) di trasmettere il presente atto agli organi competenti ai fini del perfezionamento
dell’erogazione del finanziamento;
14) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione straordinaria dell’Area
Amministrativa per adempimenti di competenza.
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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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