Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali
Determinazione numero 840 del 19/05/2022
OGGETTO: IIS L. SPALLANZANI SEDE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - LAVORI
DI
AMPLIAMENTO
PALAZZINA
D
(CASEIFICIO.)
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO TRATTO DI CONDUTTURA
INTERRATA DI TRASPORTO DEL GAS METANO IN MEDIA PRESSIONE.
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G16B19008260001
Il Dirigente VITA ANNALISA
Mediante determinazione dirigenziale n. 2048 del 23/12/2021 la Provincia di Modena ha
approvato e assunto agli atti con prot. n. 40016 del 07/12/2021 il progetto esecutivo
dell’ampliamento del caseificio - da ora denominato palazzina D – dell’importo complessivo di €.
228.000,00.
Con la medesima determinazione n. 2048/2021 i lavori principali sono stati affidati
all’impresa VINCENTI Srl con sede in Castelfranco (MO) via XXV Aprile,16 C.F./P.IVA
02578540367.
L'intervento è finanziato:
• per €. 150.000,00, al capitolo 3899 “Iniziative con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena – Lavori” (Fondazioni bancarie)
• per €. 20.000,00 al capitolo 3290 “IPA SPALLANZANI - Manutenzione straordinaria”
(fondi dell’Ente).
• per €. 58.000,00 al capitolo 3290 “IPA Spallanzani – Manutenzione Straordinaria (fondi
dell’Ente)
Tra le somme a disposizione dell’ente del quadro economico, vi sono gli oneri da destinare
ai lavori per lo spostamento di un tratto di tubazione interrata destinata al trasporto del gas metano
in media pressione, interferente con la superficie di scavo e col perimetro esterno delle fondazioni
della nuova costruzione.
L’importo inserito tra lavori, oneri di sicurezza ed IVA al 22% ammonta a complessivi €
26.879,04, corrispondenti alla valutazione ricevuta da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA
S.p.A. - Via Cristina Campo 15 - 40127 Bologna - C.F. 03479071205, in qualità di proprietario ed
unico responsabile per ogni tipologia di intervento da eseguire su detta conduttura di trasporto del
gas metano, assunta agli atti dell’ente con prot. n. 30824 del 01/10/2021.
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Si ritiene quindi necessario impegnare la somma di € 26.879,04 in favore di INRETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. - C.F. 03479071205 (facente parte del gruppo IVA del Gruppo
HERA p.iva 03819031208).
L'operatore economico INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA risulta in posizione di
regolarità contributiva a seguito di DURC acquisito on line Protocollo INPS_30161339 valido fino
al 01/07/2022.
Data la tipologia dei lavori la spesa non è soggetta ad acquisizione del codice identificativo
gara quindi i pagamenti possono essere predisposti senza il codice CIG (parere AVCP prot.
0120640/sg-urp/2011 del 02/12/2011, ma solo tramite tracciabilità “semplificata”).
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 è il dott. Ing. Annalisa Vita, direttore 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 quanto precede,

DETERMINA
1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il
preventivo di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. - Via Cristina Campo 15 40127 Bologna C.F. 03479071205 (facente parte del gruppo IVA del Gruppo HERA p.iva
03819031208) assunto agli atti dell’ente con prot. n. 30824 del 01/10/2021 e il relativo
affidamento dei lavori per lo spostamento della rete gas all'interno dell'area scolastica in via
Solimei 51 nel Comune di Castelfranco Emilia, per un importo che ammonta a €. 22.032,00
oltre IVA 22% pari a €. 4.847,04 per un importo totale di €. 26.879,04;
2. di dare atto che la spesa e’ prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato
determinazione dirigenziale n. 2048 del 23/12/2021;
3. di impegnare pertanto la somma complessiva di € 26.879,04 alla prenotazione 939/2022 capitolo 3290 – IPA SPALLANZANI: manutenzione straordinaria – del PEG 2022 (fondi
ente);
4. di dare atto che il codice CUP è G16B19008260001 e il codice Cig non è richiesto, in
quanto l’affidamento in oggetto è sottoposto a regime di tracciabilità attenuata essendo la
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ditta gestore delle reti, come da indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
A.N.A.C. in premessa citate;
5. di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F819 (rif. Arch. n. 470);
6. di dare atto che l'impresa INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA risulta in posizione
di regolarità contributiva a seguito di DURC acquisito on line Protocollo INPS_30161339
valido fino al 01/07/2022;
7. di dare atto che il pagamento dell’importo e’ previsto in un’unica soluzione, alla conclusione
dei lavori, a seguito dell’emissione della fattura da parte di INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.p.A - C.F. 03479071205;
8. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia,
non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
9. di dare atto che l’ufficio preposto al controllo del corretto svolgimento dell’intervento è così
composto:
- direttore dei lavori: arch. Paola Vincenzi
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: geom. Massimiliano Pellizzola;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
11. 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;
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 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.;
13. di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria 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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