Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Contratti e Patrimonio
Determinazione numero 846 del 19/05/2022
OGGETTO: EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE
DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'EDIFICIO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO..
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
Con atto Rep. 14949/6729 del 22/10/1971 la Provincia di Modena ha acquistato dal Beneficio Parrocchiale di
Monchio un terreno situato in comune di Palagano località Monchio da destinare a Parco Pubblico della Resistenza, in
ricordo degli episodi di altissimo valore civile e patriottico qui accaduti durante il periodo della Repubblica Partigiana
di Montefiorino.
A ridosso dell’entrata del Parco stesso, nell’anno 2001 la Provincia di Modena ha realizzato, con contributi comunitari e della Comunità Montana Modena Ovest, un edificio polifunzionale a servizio del Parco, con l’obiettivo di
mettere a disposizione dei visitatori uno spazio destinato sia ad attività di informazione, animazione e intrattenimento,
sia ad attività di ristorazione.
L’edificio è ubicato in via Monsignor Giuseppe Pistoni n. 19 in Località Monchio di Palagano (Mo).
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 dell’11/02/2019 è stato approvato il Regolamento di fruizione del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S. Giulia di Palagano e con deliberazione di Consiglio Provinciale n.
89 del 14/12/2020 è stata approvata la convenzione per la gestione e la valorizzazione in modo unitario e coordinato del
Parco della della Resistenza di Monte S. Giulia di Palagano per il periodo 2021/2023 tra la Provincia di Modena, il Co mune di Palagano, il Comune di Prignano S/S e l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico-Servizio Autonomo Sub
Ambito Montano.
Avendo il precedente gestore dell’edificio esercitato la facoltà di recesso dalla concessione di cui al Rep.
28778 del 27/09/2018 e, dovendo l’ente provinciale garantire la prosecuzione dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti all’interno dell’edificio polifunzionale a servizio del Parco, con Atto del Presidente n. 41 del
03/03/2022 è stata avviata una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto al quale affidare
la concessione d’uso dell’edificio in parola.
In esito alla relativa procedura ad evidenza pubblica è stato individuato, come nuovo soggetto concessionario
dell’edificio in oggetto, la sigra sigra Barbieri Giordana, nata a Spilamberto (MO) il 18/06/1956 e residente in via Giotto di Bondone n. 30 a Fiorano Modenese (MO), CF BRBGDN56H58I903J.
Come previsto dal relativo avviso di gara, l’aggiudicatario sigra sigra Barbieri Giordana, ha costituito l'impresa
individuale “SERVITI E RIVERITI CON GUSTO” di Barbieri Giordana con sede a Fiorano Modenese (MO), via
Giotto di Bondone n. 30, CF titolare BRBGDN56H58I903J e P.IVA 04025330368, di cui la sig.ra Barbieri Giordana è
titolare.
In ragione del fatto che l’edificio polifunzionale oggetto della concessione d’uso posta in asta è rimasto inutilizzato da Settembre ‘2021, si è ritenuto necessario procedere, in pendenza dell’esito dei controlli di rito disposti sulle
dichiarazioni rese della sigra Barbieri Giordana in sede di partecipazione alla gara, alla consegna immediata della strut tura all’aggiudicatario, onde permettere allo stesso di approntare quanto necessario per favorire la tempestiva riapertura
dell’immobile, visto l’approssimarsi della stagione estiva e la conseguente maggiore affluenza di visitatori al Parco.
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Con verbali prot.n. 10489 e n. 10490 del 06/04/2022 la Provincia di Modena ha formalmente consegnato alla
sigra Barbieri Giordana l’immobile via M.G. Pistoni n. 19 e tutti gli arredi e le attrezzature ivi contenute per l’esercizio
dell’attività di ristorazione.
Nei giorni immediatamente a seguire la consegna e durante l’allestimento della propria attività, la sigra Barbieri Giordana ha segnalato alla Provincia di Modena che alcune delle attrezzature di servizio dell’edificio non sono corret tamente funzionanti e non permettono il regolare svolgimento dell’attività di ristorazione.
Nello specifico , trattasi di elettrodomestici, quali il frigorifero, la lavastoviglie ed entrambe le macchine lavabicchieri collocate nel locale bar e nel locale cucina necessitano di interventi di riparazione per poter essere regolarmente utilizzati per l’attività di ristorazione.
Considerata la specificità delle attrezzature da manutenere, è stato richiesto un preventivo di spesa ad una ditta
locale, specializzata nella vendita e assistenza di attrezzature per bar, ristoranti e impianti di refrigerazione, denominata
“M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C., con sede in Pavullo N/F (Mo), via Marchiani n. 64 (P.IVA 01776380360).
Il preventivo di spesa presentato dalla citata ditta è stato assunto agli atti della Provincia di Modena con prot.n.
13040 del 28/04/2022 e prevede una spesa complessiva a carico dell’ente provinciale di € 965,00 + iva per un totale di €
1.177,30.
Il CIG attribuito alla presente prestazione è Z69362B6F7.
Con nota assunta al prot.n. 13237 del 29/04/2022 la ditta “M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C ha inviato le dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 di non incorrere in taluno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato ed autonomi con ex dipendenti o incaricati della
Provincia di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno poteri autorizzativi o negoziali nei confronti della società rappresentata per conto della società rappresentata e di essere consapevole che, ai sensi
dell’art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
Con nota assunta al prot.n. 13239 del 29/04/2022 la ditta “M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C ha inviatola dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge
n. 136/2020 e s.m.i.).
La verifica della regolarità contributiva della ditta “M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C ha dato esito positivo, come
risulta dal DURC on line emesso dall’INPS con prot.n. 29536394 (validità sino al 24/05/2022), assunto al prot.n. 13054
del 28/04/2022.
Il Direttore dell’Area Tecnica, Ing. Annalisa Vita, ha autorizzato il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti
all’utilizzo delle risorse del Capitolo 2740 “Manutenzione arredi ed attrezzature” del Peg 2022 per il pagamento degli
interventi manutentivi da eseguire alle attrezzature sopra descritte di proprietà della Provincia di Modena
Si rende quindi necessario assumere idoneo impegno di spesa ex art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 per il paga mento delle prestazioni manutentive della “M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C., con sede in Pavullo N/F (Mo), via Marchiani n. 64 (P.IVA 01776380360), aventi un costo complessivo di € 965,00 + iva per un totale di € 1.177,30.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Modena,
Avv. Barbara Bellentani.
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 affidare alla ditta “M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C., con sede in Pavullo N/F (Mo), via Marchiani n. 64 (P.IVA
01776380360) l’esecuzione degli interventi di riparazione di alcune attrezzature di proprietà della Provincia di Modena
all’interno dell’edificio polifunzionale a servizio del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S.Giulia a Monchio di
Palagano (Mo), via Monsignor Giuseppe Pistoni n. 19 a Monchio di Palagano (Mo), nello specifico il frigorifero, la lavastoviglie e di entrambe le macchine lavabicchieri collocate nel locale bar e nel locale cucina;
2) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, la somma di € 965,00 + iva per un totale di €
1.177,30 al Capitolo 2740 “Manutenzione arredi ed attrezzature” del Peg 2022, quale spesa a carico della Provincia di
Modena per l’esecuzione degli interventi di manutenzione necessari per garantire il ripristino e il corretto funzionamen to delle predette attrezzature in quanto in proprietà dell’amministrazione;
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3) di dare atto che con nota assunta al prot.n. 13237 del 29/04/2022 la ditta “M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C ha inviato le
dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 di non incorrere in taluno dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato ed autonomi con ex dipendenti o incari cati della Provincia di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno poteri autorizzativi
o negoziali nei confronti della società rappresentata per conto della società rappresentata e di essere consapevole che, ai
sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi
di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
4) di dare atto che con nota assunta al prot.n. 13239 del 29/04/2022 la ditta “M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C ha inviato
la dichiarazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art.
3 Legge n. 136/2020 e s.m.i.);
5) di dare atto che la verifica della regolarità contributiva della ditta “M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C ha dato esito positivo, come risulta dal DURC on line emesso dall’INPS con prot.n. 29536394 (validità sino al 24/05/2022), assunto al
prot.n. 13054 del 28/04/2022;
6) di procedere alla liquidazione della predetta somma ad termine dell’esecuzione degli interventi manutentivi affidati
alla ditta “M.T”. s.n.c. di Tovoli Ivan e C., con sede in Pavullo N/F (Mo), via Marchiani n. 64 (P.IVA 01776380360);
7) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza sul sito istituzionale
dell’amministrazione provinciale.

Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(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. 846 del 19/05/2022
Proposta n. 2000/2022 - Area Amministrativa - Contratti e Patrimonio
OGGETTO: EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PARCO PROVINCIALE
DELLA RESISTENZA DI MONTE SANTA GIULIA A MONCHIO DI PALAGANO (MO) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL'EDIFICIO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.
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, 20/05/2022
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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