Direzione Regionale dell’Emilia Romagna
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Prot. n. 2431 del 24 novembre 2016
OGGETTO: Intervento urgente di manutenzione straordinaria dei candelabri della
facciata esterna di Corso Calalgrande, 30 della sede dell’Ufficio Provinciale
di Modena – Territorio – Modena.
DETERMINA A CONTRARRE
Premesso che:
- In data 31 marzo 2016, presso la struttura demaniale che ospita l’Ufficio Provinciale
di Modena - Territorio dell’Agenzia delle Entrate, lato Corso Canalgrande, ingresso
del civico 30, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di
Modena.
- L’intervento, per il quale è stato redatto un verbale, prot. n. 4711 del 31 marzo 2016, è
stato effettuato, su segnalazione di un cittadino, a causa del distacco di lampade da
candelabri affissi lungo tutta la facciata esterna, in imminente pericolo di caduta.
- I VV.FF., scongiurato il pericolo imminente attraverso l’intervento di distacco di
alcune lampade dai candelabri suddetti, evidenziavano, nel suddetto verbale, la
necessità di un’approfondita verifica tecnica, ritenendo opportuno un idoneo
transennamento dell’area interessata, al fine di interdire l’accesso alle persone,
insieme ad una disattivazione dell’impianto elettrico di alimentazione dei candelabri,
fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- La Prefettura di Modena, che condivide la sede dell’immobile con l’UP Territorio di
Modena ha interpellato, nell’immediato, un proprio manutentore, la ditta Electrostart
di Francesco Calanna, per intervenire sul posto al più presto: l’intervento della ditta è
stato effettuato in data 1 aprile 2016 con eliminazione dei portalampade di legno e
chiusura dei fori di fuoriuscita dei cavi elettrici.
- Considerato che, nell’immobile in questione, le spese delle parti comuni vengono
gestite dall’Agenzia delle Entrate e che la Prefettura non avendo la possibilità di
eseguire contabilmente l’operazione parteciperà comunque alle spese nella misura che
le compete nella condivisione dei costi;
- La ditta ElectroStart di Francesco Calanna ha quantificato il corrispettivo del proprio
intervento in € 252,00 (IVA esclusa) mediante Ordine da Cliente n. 17 del 4 aprile
2016;
- in base a formale delega, Disposizione Organizzativa n. 59/2016, prot. n. 2008 del 23
settembre 2016, il Direttore Regionale dell’Emilia Romagna ha delegato la propria
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competenza a disporre l’affidamento diretto a fornitore unico, al Funzionario Delegato
dell’Ufficio Risorse Materiali, dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, per gli acquisti fino
ad euro 40.000,00;
- Pertanto si procede nella forma dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2
del D.lgs. 50/2016;
tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure

IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’UFFICIO RISORSE MATERIALI DOTT.SSA
MARIA GIUSEPPINA BAGLIVO
DETERMINA

-

di procedere al pagamento del corrispettivo della Ditta ElectroStart di Francesco
Calanna a sanatoria dell’intervento urgente di manutenzione straordinaria dei
candelabri della facciata esterna di Corso Calalgrande, 30 della sede dell’Ufficio
Provinciale di Modena – Territorio – Modena;

A tal riguardo stabilisce che:
a) l’importo massimale dell’appalto è stato quantificato in € 252,00 (IVA esclusa);
b) l’oggetto del contratto è costituito dall’intervento urgente di manutenzione
straordinaria dei candelabri della facciata esterna di Corso Calalgrande, 30 della sede
dell’Ufficio Provinciale di Modena – Territorio – Modena;
c) il pagamento verrà effettuato con modalità elettronica, dietro presentazione di relativa
fatturazione;
d) la spesa relativa al servizio in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della

Direzione Regionale dell’Emilia Romagna;
e) le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dell’esecuzione del
contratto saranno espletate, ai sensi dell’art. 31 e 111 comma del D.Lgs. 50/2016
dalla dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, nella sua qualità di funzionario delegato
dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

Bologna,
Per il dirigente ad interim Massimo Meglio
Il funzionario delegato
Maria Giuseppina Baglivo
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