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Area Lavori Pubblici
Determinazione numero 62 del 22/01/2020
OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 23 DICEMBRE
2017 N. 205. IIS "F. CORNI" LARGO A. MORO N. 25 MODENA. LAVORI DI
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE PALAZZINE A+B. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO. CUP G96B19000700001 CIG. 818030593B.
Il Dirigente MANNI ALESSANDRO
Il Servizio Manutenzione opere pubbliche della Provincia di Modena ha tra i propri compiti
istituzionali la Manutenzione ordinaria/straordinaria delle strade provinciali e degli edifici scolastici sedi di
istituti di istruzione superiore di secondo grado e che l'interesse pubblico sotteso a tale competenza è quello
di preservare e manutendere il patrimonio demaniale e indisponibile dell'ente.
L'Amministrazione, avendo la necessità di far eseguire diversi interventi all’interno delle palazzine A
e B del plesso scolastico “F. Corni” in Modena, ha avuto accesso al finanziamento consesso dal MIUR
attraverso la Legge del 23 Dicembre 2017 n. 205.
Con atti dirigenziali n. 102 del 03/07/2019 e n. 103 del 03/07/2019 la Provincia di Modena ha
approvato rispettivamente gli studi di fattibilità degli interventi presso la palazzina A ed in quella B.
L’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale è
stato effettuato per ciascuna palazzina ed affidato tramite gara all’ing. Angelo Luppi C.F.
LPPGNL79B0F257U P.IVA 03020560367 come meglio specificato e definito con atti dirigenziali n. 212 del
23/09/2019 e n. 184 del 26/08/2019.
Le palazzine oggetto degli interventi sono comunicanti con un atrio e la maggior parte degli impianti
di protezione attiva antincendio risulterebbero pienamente funzionanti a fronte di un’esecuzione contestuale
delle opere.
Per garantirne la funzionalità, è stato chiesto alla struttura tecnica di supporto delle misure di
attuazione degli interventi di edilizia scolastica del MIUR di accorpare i finanziamenti assegnati in un unico
CUP al fine di avviare un’unica gara per la scelta del contraente.
Il CUP da mantenere è lo G96B19000700001 mentre è stato richiesto l’eliminazione del CUP
G99E19000520001.
In data 21/01/2020 il professionista incaricato ha consegnato alla Provincia di Modena il progetto
esecutivo recante un importo complessivo di € 140.000,00 così suddiviso:

PALAZZINA “A” PALAZZINA “B”
LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE COMPLESSIVO ONERI DI SICUREZZA

IMPORTO €

IMPORTO €

54.385,49

54.469,94

392,50

403,85

796,35
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TOTALE COMPLESSIVO
D’APPALTO

LAVORI

A

BASE
109.651,78

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti

200,00

850,00

30,00

30,00

Incentivo di progettazione art. 113 Dlgs 50/2016

1.000,00

1.000,00

Incarico di progettazione, DL, CSP, SCIA det 212/2019

6.677,75

Contributo ANAC

Incarico di progettazione, DL, CSP, SCIA det 184/2019
IncarCASSA 4% su 6.677,75

6.023,49
267,11

InarCASSA 4% su 6.023,49
Iva 10% su lavori
Iva 10% su imprevisti
IVA 22% su euro su € 6.677,75 e InarCASSA

240,94
5.477,80

5.487,38

20,00

85,00

1.527,87

IVA 22% su euro su € 6.023,49 e InarCASSA
Arrotondamenti

1.378,17
21,48

31,23

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

15.222,01

15.126,21

TOTALE QUADRO ECONOMICO

70.000,00

70.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

140.000,00

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che il richiamato D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b) dà attuazione
normativa al principio della concorrenza, ma che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero
certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5);
RITENUTO che:
- vada in ogni caso e comunque garantito l’interesse-dovere dell’Amministrazione alla convenienza
economica nell’acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- che tale interesse può realizzarsi attraverso lo strumento giuridico della gara informale preceduta
da sorteggio di imprese dall'elenco degli operatori economici adeguati per categoria e classifica alla natura ed
all'importo delle opere da eseguire della Provincia di Modena, elenco istituito con Determinazione del
Direttore dell'Area lavori pubblici n. 23 del 27.01.2017;
- visto l'importo e il progetto esecutivo delle opere da realizzare pari a € 109.651,78 sia opportuno
procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo posto a base di
gara ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del citato decreto legislativo n.50/2016
CONSIDERATO che:
- che l’«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato
(D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente avvenga nel rispetto del principio concorrenziale
previsto dalla lett. b) del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATE le Linee guida ANAC n.4 (Del.n.1097 del 26 Ottobre 2016 aggiornate al D. Lgs
56/17 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018)“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici
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di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici “con la quale, al paragrafo 5.1.4 si sancisce che “ La stazione appaltante
assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei
in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità da
valutare sulla base di parametri non solo economici”.
Premesso che, ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs.n.50/2018, dal 18 Ottobre 2018 l'affidamento
di appalti di lavori, servizi e forniture dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Richiamati, altresì, gli articoli 37, 40, 44, 52 co.5 e 58 del citato decreto, secondo cui gli appalti e gli
ordini di acquisto dovranno avvenire attraverso strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da
parte delle centrali di committenza qualificate si procede mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di
negoziazione S.A.T.E.R di Intercent ER della Regione Emilia Romagna, in qualità di soggetto aggregatore e
centrale di committenza alla quale Provincia di Modena si è abilitata stipulando specifica Convenzione e
(alla quale i soggetti iscritti nel suddetto elenco degli operatori economici della provincia sono stati invitati
ad iscriversi.
EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede,nella fase di affidamento
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con
alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di
un contratto pubblico]» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2) e che l'invito ad eventuale operatore
uscente sarà valutato in esito alle procedure sopra espletate;
Si ritiene di procedere, pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 come
modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 con affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi di
operatori economici indicati dal Rup e selezionanti fra quelli iscritti all’elenco degli operatori economici
della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore dell'Area Lavori pubblici n.23 del
27.01.2017, di categoria e classifica adeguati all'oggetto ed all'importo del contratto, con il criterio di minor
prezzo prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso
percentuale sull'importo posto a base di gara.
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 Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) sono già state previste
nelle somme a disposizione del progetto.
Il progetto del quale trattasi è stato redatto da personale esterno All’Area LL.PP., ma rimane a carico
del personale della provincia il supporto al RUP oltre che ad altre mansioni meglio identificate nelle schede
del Regolamento degli incentivi tecnici, alle quali, subordinatamente all’effettivo appalto dei lavori in
oggetto, spetteranno gli incentivi previsti all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016. Tali incentivi vengono al momento
accantonati. Con atti successivi verranno determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi
diritto.
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 il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore
dell’Area Lavori Pubblici. e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli
operatori economici.
Il Responsabile per la protezione dei dati per la Provincia di Modena è Lepida SPA , via della
Liberazione n. 15 40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpo-team@lepida.it.
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali,informatici o telematici ,
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’area LL.PP. della Provincia di Modena dott. Ing.
Alessandro Manni
Determinazione n. 62 del 22/01/2020 - pag. n. 3

DETERMINA

1) di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto ed approvare il
progetto esecutivo “MIUR interventi di edilizia scolastica. IIS F. CORNI L.go Moro n. 25 Modena.
Lavori di adeguamento antincendio palazzine A e B” redatto al professionista Angelo Luppi C.F.
LPPGNL79B0F257U P.IVA 03020560367 assunto agli atti dell’ente con Prot. 1599 del 21/01/20120
e tutti gli allegati allo stesso compresi il il capitolato speciale d'appalto;
2) di approvare il quadro economico dei lavori del progetto esecutivo come in premessa suddiviso,
dell’importo complessivo di € 140.000,00, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente
richiamate;
3) di dare atto che l’opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 06.06.02f838 - rif. Arch. 256;
4) di dare atto che l’importo complessivo di € 140.000,00 e’ stato prenotato rispettivamente per euro
70.000,00 con atto del presidente n. 102 del 03/07/2019 e per euro 70.000,00 con atto del presidente
n. 103 del 03/07/2019 al capitolo 558 “ITI, IPSIA Corni: manutenzione straordinaria”, finanziato
interamente con fondi M.I.UR. (Giusto Decreto 0000101 del 13.02.2019 - codice 0360232909 ) CUP G96B19000700001;
5) di dare atto che il cronoprogramma della spesa e’ il seguente:
2020
€ 140.000,00
6) di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
come modificato dal D.L. 32/19 convertito in L. 55/19 con affidamento diretto previa valutazione di
3 preventivi di operatori economici indicati dal Rup e selezionanti fra quelli iscritti all’elenco degli
operatori economici della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore dell'Area
Lavori pubblici n.23 del 27.01.2017, di categoria e classifica adeguati all'oggetto ed all'importo del
contratto, con il criterio di minor prezzo prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9bis del predetto D.Lgs.
50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.
7) di dare atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 40 c.2 del D. Lgs 50/2016, la procedura
verrà effettuata su piattaforma elettronica di negoziazione SATER di Intercent ER;
8) di procedere all'affidamento dei lavori anche nel caso sia presentata un'unica offerta purché valida e
se la stessa sarà ritenuta adeguata all'opera da realizzare, fatto salvo la potestà dell'amministrazione
di rinnovare la procedura negoziata con richiesta di offerta ulteriori operatori economici;
9) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32
comma 10 lett.b) e comma 14 del D.Lgs.n.50/2016.
10) di dare atto che il codice CIG e’ il n. 818030593B ed il codice CUP è G96B19000700001;
11) di dare atto che la somma di €. 30,00 e’ stata prevista al capitolo n.558 del peg 2019 quale
contributo a favore dell’A.N.AC. ;
12) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO
GARA7663708
attenendosi alle istruzioni operative
pubblicate sul relativo sito
( anticorruzione.it)
13) di dare atto che la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è
l’ing. Angelo Luppi;
14) di dare atto che del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è incaricato il per. Ind.
Stefano Nappa dipendente della Provincia di Modena;
15) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d’appalto è pari a 75 giorni
naturali consecutivi;
16) 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
MANNI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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