Area Tecnica
Determinazione numero 825 del 17/05/2022
OGGETTO: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SCAFFALATURE METALLICHE
PER L'ARCHIVIO DELL'IPSIA CORNI DI MODENA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA
DITTA CREMONINI VIRGILIO SRL ATTRAVERSO ODA DEL MEPA.- CIG Z28366F37E
-CUP G94D22000440003 .
Il Funzionario delegato CAVAZZUTI ANNA RITA
La Provincia di Modena provvede alla fornitura di arredi per le Istituzioni scolastiche di
secondo grado del territorio in presenza di ampliamenti/ristrutturazioni o per aumento della
popolazione scolastica.
Con lettera del 28/04/2022, assunta al prot. dell’Ente al n. 13231, l’IPSIA Fermo Corni di
Modena ha richiesto all’ufficio Programmazione Scolastica, in relazione alla recente attività di
ristrutturazione effettuata dal competente Servizio Edilizia, la fornitura e montaggio di scaffalature
da destinare all’archiviazione di diversi metri lineari di documentazione.
L’ufficio economato - verificata l’indisponibilità di convenzioni attivate dalle centrali di
Committenza Mepa ed Intercent-ER finalizzate alla fornitura di tali arredi per archivi - ha, quindi,
agito ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 16 Luglio 2020 n.76 convertito in legge 11 Settembre
2020 n.120 e modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 che prevede
l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00 anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del
D.Lgs. n.50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, al fine di garantire le migliori condizioni per
l’Ente sia in ordine alla qualità che al prezzo.
Si è, comunque, effettuato un sondaggio esplorativo chiedendo la disponibilità e le
condizioni economiche per la fornitura degli scaffali per archivio previo sopralluogo presso gli
spazi dedicati ad archivio dell’Ipsia Corni.
I due preventivi analizzati con la consulenza del referente dell’Istituto sono i seguenti:
-Prev. Prot. 15390 del 12/05/2022 della Ditta Mobilferro che offre la fornitura ad €
12.919,50 oltre Iva 22%;
-Prev. Prot 15540 del 13/05/2022 della Ditta Cremonini Virgilio che offre la fornitura ad €
6.889,92 oltre Iva 22%.
Dopo una attenta analisi delle due offerte, stilate sulla base degli stessi parametri, il
preventivo della Ditta Cremonini Virgilio è stato valutato economicamente congruo e conveniente
e, pertanto, si propone l’affidamento della fornitura alla predetta ditta e si provvede al relativo
impegno di spesa al Capitolo 2153 “Fornitura di arredi per Istituti superiori”del Peg 2022.
Con atto del Presidente n. 26 del 07-02-2022 è stato approvato il Peg 2022-2024.
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Ai sensi dell’art. 3 della L. n.136/2010 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 L. 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 alla fornitura in oggetto è il seguente: Z28366F37E
IL CUP rilasciato dal CIPE è il seguente: G94D22000440003
Tali codici saranno indicati all’atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o
postale dedicato alle commesse pubbliche.
Si dà atto che la Ditta Cremonini Virgilio srl risulta in posizione di regolarità contributiva e
che il DURC valido sino al 22-07-2022 riporta il protocollo INPS_30567870 del 24-03-2022.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti, funzionaria PO del
Servizio Amministrativo Lavori Pubblici dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;
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
1) richiamate le premesse di cui al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
procedere all’affidamento diretto della fornitura e montaggio di scaffalature metalliche per archivio
presso l’Istituto Ipsia Fermo Corni di Modena alla Ditta Cremonini Virgilio srl con sede legale in
Crevalcore (BO) Via di Mezzo Levante 1711 P.IVA 00631871209;
2) di impegnare per la fornitura anzidetta l’importo di € 6.889,92 oltre IVA 22% per una spesa
complessiva di € 8.405,70 (iva compresa) al Capitolo 2153 “Fornitura di arredi per Istituti
superiori”del Peg 2022 , che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dare atto che si procederà all’affidamento attivando un Ordine Diretto sul Mercato elettronico
della PA (MEPA) con richiesta del modello di autodichiarazione MA) in merito al possesso dei
requisiti generali e speciali all’operatore suddetto, alla cui verifica di regolarità è subordinata
l’efficacia del presente atto;
4) di dare atto che il CIG rilasciato dall’ANAC relativo alla fornitura in oggetto è Z28366F37E ed il
CUP rilasciato dal CIPE è G94D22000440003 ;
5) di dare atto che la Ditta Cremonini Virgilio srl risulta in posizione di regolarità contributiva e che
il DURC valido sino al 22-07-2022 riporta il protocollo INPS_30567870 del 24-03-2022;
6) 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” e di 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
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poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli
ultimi tre anni di servizio;
7) 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.;
8) 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 Funzionario delegato
CAVAZZUTI ANNA RITA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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