Area Lavori Pubblici
Determinazione numero 52 del 21/01/2020
OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 27 DICEMBRE
2017 N. 205. ITCG BAGGI VIA SAN LUCA SASSUOLO. INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICIO
SCOLASTICO. APPROVAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE. (CIG
8178727308 - CUP G86B19001830001).
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO
Con atto del Presidente n. 114 del 17/07/2019 la Provincia di Modena ha approvato lo studio
di fattibilità dei lavori di adeguamento antincendio dell’istituto scolastico recante un importo
complessivo di spesa pari a € 70.000,00 e le modalità di affidamento dell’incarico di progettazione.
Con atto dirigenziale n. 202 del 26/11/2019 la Provincia di Modena ha affidato la
progettazione esecutiva dei lavori allo studio tecnico Gibertini & Macchioni sito in via Pancaldi, 71
Modena P.IVA 02769770369 per l’importo netto di € 12.447,97 oltre oneri previdenziali ed IVA.
Il P.I. Giuseppe Macchioni, in qualita’ di progettista generale, ha consegnato il progetto
esecutivo dei lavori necessari all’ottenimento dell’agibilita’ antincendio dell’edificio scolastico con
quadro economico variato e importo totale aumentato rispetto a quello previsto all’atto di
approvazione dello studio di fattibilita’ a seguito dei maggiori lavori da progettare necessari a dare
l’opera finita.
Con atto dirigenziale n. 418 del 23/12/2019 la Provincia di Modena ha approvato il succitato
progetto esecutivo dei lavori recante un importo complessivo di €. 201.960,00 di cui €. 151.876,08
per lavori ed €. 6.263,50 per oneri relativi alla sicurezza assumendo agli atti i documenti progettuali
con protocollo n. 40615 del 19/12/2019.
La spesa ha trovato copertura finanziaria per €. 70.000,00 (M.I.U.R) al cap 2651/2 ed €.
131.960,00 (Fondi dell’Ente) cap. 2651/1.
Il codice CUP è il n. G86B19001830001.
L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al n. 06-06-02F841 rif. Arch. 261.
Visto l'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre
individui, oltre agli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte, che di seguito si illustrano.
Ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016, l'affidamento dei lavori avverrà
mediante procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle
offerte ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, 95 e 97 comma 8 del citato decreto.
Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco
degli operatori economici costituito da questa Amministrazione con determinazione del Direttore
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dell' Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, previo sorteggio di almeno dieci operatori
economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di
Modena.
Visti gli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, e la Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici IntercentER (prot.n. 32943 del 05.09.2018) per l'utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all’art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l’istituzione di un
contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione  (A.N.AC.) e a carico della Stazione
Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione
del contraente. Le tasse per contribuzione A.N.AC. e le spese per la pubblicità sono già state
previste nelle somme a disposizione del progetto.
Il responsabile del procedimento è l’ing Alessandro Manni, direttore dell’area LL.PP. della
Provincia di Modena.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
DETERMINA
1) di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa
e qui integralmente richiamate, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
c) del D.Lgs 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all' art. 95 del
D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del
medesimo decreto legislativo;
2) di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio di
almeno 10 operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa
secondo le indicazioni relative alla categoria e classifica SOA adeguata che saranno fornite
nella successiva lettera del R.u.p. di richiesta di sorteggio;
3) di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata
in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018);
4) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n.8178727308
5) di dare atto che la somma di € 225,00 quale contributo a favore dell’A.N.AC. ai sensi
dell'art. 1 comma 65 e 67 della L. 266/09 e’ stata prevista con la determinazione n. 418 del
23/12/2019 al capitolo n. 2651/2 “Adeguamenti normativi impianti e strutture: istituti
scolastici”;
6) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione - NUMERO
GARA 7662418 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC
al seguente indirizzo: http://contributi.avcp.it
7) di dare atto che il responsabile del procedimento e' stato individuato nellla persona dell’ing.
Alessandro Manni, direttore dell’area LL.PP. della Provincia di Modena;
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8) di dare atto che la direzione dei lavori è svolta dal Per. Ind. Giuseppe Macchioni dello studio
Gibertini e Macchioni P.IVA 02769770369 secondo le modalità indicate all’interno dell’atto
dirigenziale n. 202 del 26/11/2019;
9) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 81/2008 il cooordinatore della sicurezza in
fase di progettazione è il Per. Ind. Giuseppe Macchioni residente in Fiorano Modenese via
Loira 22 C.F. MCCGPP72S09T462Z;
10) di dare atto che ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione è stato individuato nella persona del Per. Ind. Stefano Nappa del Servizio
coordinamento generale edilizia della Provincia di Modena;
11) di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne
dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
12) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. di contabilità 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
MANNI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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