Lavori pubblici
Manutenzione strade 1
Dirigente ROSSI LUCA
Determinazione n° 17 del 28/01/2011
OGGETTO :
MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI. SERVIZIO SPALATA NEVE E SPARSA SALE
BIENNIO 2010/2012. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA.
Con atto dirigenziale n. 395 del 20/10/2010 il Servizio Manutenzione OO.PP. ha affidato il
Servizio in oggetto tramite trattativa privata previa gara ufficiosa, con il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso espresso con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi Unitari e impegnando la
spesa complessiva suddividendola nelle due annualità di competenza.
Con suddetta determina si impegnava la somma necessaria per la reperibilità e disponibilità
di ciascun mezzo impiegato dalle ditte aggiudicatarie.
A causa della scarsità di risorse umane impiegate nella zona di Carpi, per il lotto n° 17 ossia
sul seguente percorso: “Sp. 413: da inizio centro ab. Carpi progr. Km. 51+032 a tangenziale Modena
ponte fiume Secchia progr. Km. 63+500; SP 12 da Appalto a Limidi di Soliera” si rende necessario
integrare il servizio di spalata neve con un ulteriore mezzo.
Il Responsabile del procedimento ha valutato l’opportunità di chiedere la disponibilità
dell’ulteriore mezzo alla seguente ditta già aggiudicataria del lotto stesso: C.M.A. Solierese S.c.a.r.l.
Via San Michele n. 165 – 41019 Soliera (MO) P.I. 02537110369 che si è dichiarata disponibile a
fornire come secondo mezzo una trattrice agricola John Deere a 4 ruote motrici targata AR225J e ad
eseguire il servizio accettando tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto iniziando
il servizio stesso dal 1° febbraio 2011.
La somma necessaria per la reperibilità e disponibilità del mezzo che la suddetta ditta mette a
disposizione per il lotto 17 è compresa nell’ulteriore maggiore impegno del presente atto.
Pertanto si rende necessario aumentare di Euro 2.880,00 (per il periodo febbraio 2011 Aprile
2012) gli impegni presenti sull’Azione 261 “Servizio Sgombero Neve” del Peg. 2011 e 2012,
occorrenti per la liquidazione della reperibilità e disponibilità dell’ulteriore mezzo impiegato dalla
ditta aggiudicataria per la realizzazione del servizio in oggetto.
Si dà atto che, 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. Il conto corrente
indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore 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 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
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 ing. Alessandro Manni.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la
segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente
www.provincia.modena.it .
Per quanto precede,
Il Dirigente determina
1) di aumentare l’impegno per la spalata neve e sparsa sale biennio 2010/2012 di Euro 2.880,00
come segue:
- quanto a €. 1.536,00 – imp. 93/2011 – P.E.G. 2011
- quanto a €. 1.344,00 al corrispondente impegno (61/2012) per l’anno 2012;
2) di dare atto che il codice cig. e’ il n. 052815032°;
2) di stabilire che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del dott. Luca
Rossi;
3) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria 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 ROSSI LUCA
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FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della
entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE n. 17 del 28/01/2011 .
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