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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.13/3 DEL 22.03.2019 
 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE FORNITURA PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI 

INERENTI LA GESTIONE DI INTERVENTI DI ORDINARIA E 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ O IN 

COMODATO D’USO AD “ASP TERRE D’ARGINE”. PERIODO 01.04.2019 – 

31.03.2021.   CIG: ZB127B46FF 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

 ASP Terre d’Argine dispone IN REGIME DI PROPRIETÀ dei seguenti immobili: 
nel territorio del Comune di Carpi 
- terreni edificabili a Cortile di Carpi – Comparti B32 e B35 
- fabbricato denominato “Il Cantinone” a Cortile di Carpi 
- Casa Residenza Anziani “Ten. L. Marchi” – via C. Catellani n.9/A – Carpi 
- porzione di immobile posto in via L. Della Robbia n.2 – ang. Via Molinari – Carpi 
nel territorio del Comune di Novi di Modena 
- Polo Residenziale e Semiresidenziale “R. Rossi” sito in via E. De Amicis n.17 a Novi 

di Modena 
 

 ASP Terre d’Argine dispone IN REGIME DI COMODATO D’USO DAL COMUNE DI CARPI dei 
seguenti immobili: 
- Centro Diurno Anziani “Borgofortino” – v.le Carducci n.34 – Carpi 
- Centro Diurno Anziani “Il Carpine” – p.le Donatori di sangue n.1 – Carpi 
- Centro Diurno Anziani Dedicato “De Amicis” – v.le De Amicis n.59 – Carpi 
- Centro Ospitalità Temporanea “Ex- Carretti” – via Ugo Da Carpi n.29 - Carpi 

 
PRESO ATTO CHE i suddetti immobili sono oggetto di interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione e si rende necessario per l’Azienda disporre di periodiche relazioni sul loro 
stato, nonché, in caso di necessità, di proposte progettuali finalizzate al buon 
mantenimento degli stessi;  
 
RICHIAMATA la propria determinazione n.19/2 del 26.02.2019 con la quale si disponeva di 
assegnare la fornitura di PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI INERENTI LA GESTIONE DI 

INTERVENTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN 

COMODATO D’USO AD “ASP TERRE D’ARGINE”. PERIODO 01.04.2019 – 31.03.2021, tramite 
pubblicazione sul sito aziendale www.aspterredargine.it di apposito Avviso, alle seguenti 
condizioni: 
durata: dal 01.04.2019 al 31.03.2021 
impegno orario richiesto: n.480 ore di attività complessivamente presunte 
compenso: € 49,50 per ora di attività oltre IVA di legge e Cassa Pensioni per un totale 
complessivo di  € 23.760,00 oltre IVA di legge e Cassa Pensioni; 
 

http://www.aspterredargine.it/
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CONSIDERATO CHE entro il termine stabilito del 15.03.2019 ore 12:00 è pervenuta all’ufficio 
protocollo dell’Azienda un’unica busta contenente la domanda di partecipazione e relativa 
documentazione da parte dello STUDIO GEOM. SIMONE SPAGGIARI con sede a Carpi in Via 
Nuova Ponente n.11, agli atti della scrivente prot.969 del 15.03.2019; 
 
PRESO ATTO della regolarità e completezza della domanda di partecipazione sopracitata e 
della documentazione in essa contenuta, materiale tutto allegato alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale 
 
VALUTATO CHE la suddetta documentazione trasmessa dall’unico partecipante alla 
procedura in oggetto - STUDIO GEOM. SIMONE SPAGGIARI di Carpi - risulta soddisfare 
appieno le esigenze dell’Azienda; 
 
ACCERTATO CHE: 
- la spesa complessivamente prevista per l’intero periodo, pari ad Euro 23.760,00 oltre 

IVA di legge e Cassa Pensioni, sarà imputata al conto " 3-20-20-50-10-20 Prestazioni 
professionali esterne" secondo la competenza; 

- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 
materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla Legge 13/08/2010, n.136; 

- il codice CIG assegnato è il n. ZB127B46FF 
 

RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 
- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Legge n.136/2010 ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art.3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

- Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto 
di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split 
payment); 

- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- D.M. n.55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere 
fatture in forma esclusivamente elettronica; 

- Decreto legge n.66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” che all’art.25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la 
P.A. dal 31 marzo 2015; 
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-  
ACCERTATA la propria competenza, stante la natura esecutiva dei provvedimenti 
conseguenti; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 
 
1. DI ASSEGNARE allo STUDIO GEOM. SIMONE SPAGGIARI con sede a Carpi in Via Nuova 

Ponente n.11 - c.f.: SPGSMN88L10D711P – p.iva: 03433960360 – FORNITURA DI 

PRESTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI INERENTI LA GESTIONE DI INTERVENTI DI ORDINARIA E 

STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN COMODATO D’USO AD “ASP 

TERRE D’ARGINE”. PERIODO 01.04.2019 – 31.03.2021 con le modalità di cui all’Avviso 
Pubblico prot.774 del 27.02.2019 pubblicato sul sito di ASP Terre d’Argine e secondo 
quanto dichiarato dallo STUDIO GEOM. SIMONE SPAGGIARI nella domanda di 
partecipazione alla procedura di cui trattasi e relativa documentazione allegata, agli 
atti della scrivente prot.969 del 15.03.0219, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2. DI DARE ATTO CHE: 

- l’assegnazione è fatta in pendenza della verifica del possesso da parte dello 

STUDIO GEOM. SIMONE SPAGGIARI di Carpi dei requisiti prescritti ed autocertificati 
nella domanda di partecipazione sopracitata; 

- la spesa complessivamente prevista per l’intero periodo, pari ad Euro 23.760,00 
oltre IVA di legge e Cassa Pensioni, sarà imputata al conto " 3-20-20-50-10-20 
Prestazioni professionali esterne" secondo la competenza; 

 
DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

- l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa della legge 
n.136 del 13/08/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni; 

- il CIG assegnato è il n. ZB127B46FF; 
- il rapporto sarà formalizzato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità 

elettronica con firma digitale da parte dei contraenti, di cui si approva il testo in 
bozza allegato al presente atto; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica; 
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- si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013, mediante la 

pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda; 
- Responsabile Unico del Procedimento è la dott. Alessandra Cavazzoni – Direttore 

dell’Azienda; 
 
 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


