Lavori pubblici
Lavori speciali strade 1
Direttore di Area MANNI ALESSANDRO
Determinazione n° 53 del 22/03/2011
OGGETTO :
'S.P. 16 DI CASTELNUOVO RANGONE - PROGR. KM. 19+440 - PONTE DI SPILAMBERTO LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE
PIOVANE DALL'IMPALCATO DEL PONTE. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.
Con Determinazione n. 116 del 15/06/2010, sono stati affidati all’Impresa ICIS STRADE
S.R.L., via Lazio n. 15, 41051 Castelnuovo (MO), C.F. e P.I. 00866300361, i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPALCATO DEL PONTE SUL FIUME PANARO
IN COMUNE DI SPILAMBERTO.
I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il
09/08/2010, come risulta dal certificato di ultimazione in data 10/08/2010 ed hanno interessato
essenzialmente la parte superiore dell’impalcato del ponte, con opere di fresatura e ricostruzione del
conglomerato bituminoso.
Sussiste la necessità di effettuare una manutenzione agli scarichi dell’acque dall’impalcato,
procedendo alla sostituzione delle tubazioni in avanzato stato di degrado, di effettuare opere di
segnaletiche stradale relative ad un attraversamento pedonale e ripristinare in quota alcuni chiusini in
ghisa.
Il Servizio lavori speciali opere pubbliche ha pertanto predisposto un computo metrico
estimativo dell’importo complessivo di Euro 6.097,39 di cui Euro 5.081,16 per lavori, ed Euro
1.016,23 per IVA al 20%.
La spesa trova copertura finanziaria all’azione 3916 del PEG 2011, res. 5653/06 ed è
finanziata con minori spese realizzate per l’esecuzione dei lavori principali.
Trattandosi di lavori di modesto importo, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del vigente
Regolamento per la Disciplina dei Contratti, si procede con affidamento diretto alla seguente ditta di
fiducia dell’Amministrazione in possesso dei necessari requisiti: TURCHI CESARE s.r.l.
via
Emilia Est n. 10, 42048 Rubiera (RE) c.f. 01214260356
Nell’ambito dei cantieri edili, compresi i lavori stradali, l’appaltatore deve assicurare il
rispetto di quanto previsto dall’art. 36 bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito in
Legge con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - in materia di tesserino di
riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel cantiere.
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 ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, 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 tesserino di riconoscimento deve contenere foto e generalità (nome, cognome e data di
nascita) del lavoratore, nome e ragione sociale del datore di lavoro.
Le imprese con meno di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo attraverso apposito
registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale
siano rilevate giornalmente le presenze nel cantiere.
Il responsabile del procedimento e’ il Dott. Ivano Campagnoli
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 approvare il computo metrico estimativo predisposto dal Servizio lavori speciali opere
pubbliche per l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €. 6.097,39 come
in premessa suddiviso;
2) di dare atto che il computo metrico è acquisito agli atti con prot. n. 24637 del 15/03/2011
regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;
3) di approvare l’affidamento dei lavori di cui sopra, con le modalità e per le motivazioni in
premessa esposte e qui integralmente richiamate alla ditta TURCHI CESARE s.r.l. via Emilia
Est n. 10, 42048 Rubiera (RE) c.f. 01214260356 di fiducia della Amministrazione, che si è
dichiarata disponibile ad eseguire gli stessi, per un importo complessivo di Euro 6.097,39 di cui
Euro 5.081,16 per lavori, ed Euro 1.016,23 per IVA al 20%.
4) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 154.937,07;
5) di dare atto che il codice CIG e’ il n. 1463452EC7;
6) di impegnare pertanto la somma complessiva di €. 6.097,39 (IVA compresa) al res. 5653/06
dell’azione n. 3916 del PEG 2011 – codice CUP G43D11000050003;
7) di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Ivano
Campagnoli e il Direttore dei Lavori è il Geom. Luca Barbieri del medesimo Servizio;
8) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si procede alla nomina
del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione perchè non si prevede
la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici.
9) 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 Direttore di Area ALESSANDRO MANNI
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Parere :

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
LAVORI SPECIALI n. 53 del 22/03/2011 .
MEDICI RENZO
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