Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 718 del 03/05/2022
OGGETTO: ISTITUTO SPALLANZANI - SEDE MESSIERI. RISTRUTTURAZIONE
SERVIZI IGIENICI E RISANAMENTO MURATURE. CUP: G18B20001100001 - CIG:
91522546EC.
Il Dirigente VITA ANNALISA
Premesso
vista e richiamata la determinazione n. 1837 del 30/11/2021 con la quale la Direttrice dell’Area Tecnica
Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto IISTAS “L. SPALLANZANI“
CASTELFRANCO EMILIA (MO) sede MESSIERI - Ristrutturazione servizi igienici e risanamento
murature, CUP G18B20001100001, dell'importo complessivo di € 220.000,00 di cui € 152.970,94 per
lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 76.981,68), €
3.027,58 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 64.001,48 per somme a disposizione così suddivisi :

LAVORI
lavori
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (compresa CNPAIA):
Spese per incentivo
Spese per Autorità
I.V.A sui Lavori
I.V.A sulle spese tecniche
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

Opere previste in progetto e comprese nell'appalto
152.970,94 €
3.027,58€
155.998,52 €
21.419,00 €
3.119,97 €
225,00 €
34.319,67 €
4.712,18 €
205,66 €
64.001,48 €
220.000,00 €
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Vista la determina dirigenziale n. 631 del 15/04/2022 con la quale, a seguito di procedura
negoziata andata deserta, si indiceva una nuova procedura di gara e si indicava quale modalità di
scelta del contraente la procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e relativi criteri.
Vista l’esigenza di garantire una più ampia partecipazione degli operatori economici alla
procedura di gara e considerata l'esigenza di avviare il cantiere entro breve tempo per consentire lo
svolgimento dei lavori durante il periodo di sospensione delle lezioni, si ritiene opportuno
modificare il criterio di aggiudicazione dell’appalto da quello dell’offeerta economicamente più
vantaggiosa a quello del minor prezzo.
Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
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 modificare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la
determinazione dirigenziale n. 631 del 15/04/2022 nella parte relativa al criterio di
aggiudicazione, disponendo di procedere con il criterio del minor prezzo con esclusione
automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni.
2) di confermare in tutte le altre parti la determinazione dirigenziale n. 631 del 15/04/2022 ;
3)

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.;
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4) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto.

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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