Lavori pubblici
Lavori speciali strade 2
Direttore di Area MANNI ALESSANDRO
Determinazione n° 51 del 18/03/2011
OGGETTO :
S.P. 255 (EX S.S. 255) DI SAN MATTEO DELLA DECIMA. VARIANTE ALL¿ABITATO DI
NONANTOLA DAL KM 7+626 AL KM 13+725. 1° STRALCIO.
APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SORGEAQUA SRL PER GLI ALLACCIAMENTI
ALLA RETE IDRICA PER IRRIGAZIONE AREE VERDI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E
IMPEGNO DI SPESA.
Con determinazione dirigenziale n. 51 del 11.05.09 si approvava il progetto esecutivo
relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 27.000.000,00 di cui € 12.148.649,18
a base d’asta.
Con determina n.7 del 11/02/2010 i lavori sono stati aggiudicati Consorzio Stabile
CO.SEAM S.p.A. con sede a Modena Via P.P. Pasolini n. 15 Cod. fisc. e P. I.V.A. n. 01833500364
per un importo contrattuale netto di € 8.699.793,17 (di cui € 8.399.793,17 per lavori e € 300.000,00
per oneri di sicurezza), come da contratto rep. 27980 del 14/03/2010
I lavori sono iniziati in data 18/03/2010 e procedono regolarmente.
Per gli allacciamenti alla rete idrica degli impianti di irrigazione delle aree verdi previste
nelle rotatorie dell’opera, la Provincia di Modena ha contattato Sorgeaqua S.r.l. piazza Verdi 6
41034 Finale Emilia (MO) P.IVA 03079180364, la quale ha fatto pervenire un preventivo per
complessivi € 4.796,00 assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 90920/7.6.3.1 f.2 del
04/10/2010.
La spesa per l’esecuzione dei suddetti lavori rientra nella prenotazione effettuata al res.
802/09 dell’azione n. 3630 “Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS
interessanti le S.P. 255,569 e 467” del Peg 2011.
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 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 preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica per l’irrigazione delle aree
verdi del 1° stralcio della Variante di Nonantola, presentato da SORGEAQUA S.r.l. Piazza
Verdi 6 41034 Finale Emilia (MO) P.IVA 03079180364, dell’importo per lavori di €
4.360,00 oltre IVA al 10% per € 436,00 per un totale di € 4.796,00.
2) di dare atto che il codice CIG è il n. 1446042F97;
3) di impegnare la spesa di € 4.796,00 al res. 802/09 dell’azione n. 3630 “Realizzazione di
opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le S.P. 255,569 e 467” del Peg 2011
(CUP G41B09000000005);
4) di stabilire che il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell’Ing. Eugenio Santi
5) di stabilire che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell’Ing.
Alessandro Manni;
6) 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.
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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. 51 del 18/03/2011 .
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