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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 23 maggio 2022 alle ore 11:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del
Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3.
In particolare risultano:
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
TOMEI GIAN DOMENICO
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 51
CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE ED OPERE CONNESSE
UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL
BACINO, FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI, COMUNE DI SASSUOLO (MO).
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 14/06/2021
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Oggetto:
CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE ED OPERE
CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19, VIA SAN
MICHELE, VIA DEL BACINO, FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI,
COMUNE DI SASSUOLO (MO). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA DI
CONVENZIONE APPROVATO
CON
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE N. 59 DEL 14/06/2021
Con deliberazione n. 59 del 14/06/2021, è stato approvato lo schema di convenzione
relativo alla progettazione, approvazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al
progetto in oggetto, da stipularsi fra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e
Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
La Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.,
hanno quindi sottoscritto la relativa convenzione, conservata al reg. priv. 4361 del 08/10/2021
ed acquisita agli atti d’archivio della Provincia di Modena con prot.n. 31831 del 11/10/2021.
La convenzione reg. priv. 4361 del 08/10/2021, attualmente prevede che
l’approvazione della progettazione sia perseguita tramite un accordo di programma, secondo
il procedimento disciplinato dagli articoli 59 e 60 della L. R. 24/2017.
Il progetto definitivo avente titolo “Lavori di realizzazione della rotatoria stradale
all’intersezione tra la provinciale SP 19, Via San Michele, Via del Bacino, nella frazione di
San Michele dei Mucchietti – CUP B87H19002290004”, è stato trasmesso dal Comune di
Sassuolo ed acquisito agli atti d’archivio della Provincia di Modena con prott.n. 14627,
14629, 14631, 14633, 14634 e 14635 del 09/05/2022.
Il Comune di Sassuolo, che riveste la qualità di Ente promotore della procedura di
approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed Autorità espropriante, nel corso
dell’istruttoria finalizzata alla convocazione della conferenza preliminare di cui all’art. 60, LR
24/2017 ed alla predisposizione dei contenuti del relativo accordo di programma, ha ritenuto
opportuno rimodulare il percorso approvativo dell’opera pubblica, avvalendosi della
procedura di cui all’articolo 53 della legge Regionale 24/2017, anziché della procedura di cui
agli articoli 59 e 60 della L. R. 24/2017;
Ciò, in quanto il percorso procedimentale disegnato dall’art. 53, rappresenterebbe una
semplificazione dell’azione amministrativa, tale da garantire la conseguente apprezzabile
maggior celerità nella realizzazione dell’opera, non ritenendo che quest’ultima presenti i
requisiti di particolare complessità e rilevanza che giustificherebbero il ricorso all’accordo di
programma.
Con nota del 07/04/2022, il Comune di Sassuolo ha quindi richiesto di prendere in
considerazione una modifica della convenzione sottoscritta, operando la puntuale sostituzione
del riferimento alla procedura di cui agli articoli 59 e 60 della L.R. 24/2017 con quello alla
procedura di cui all’articolo 53 della medesima legge regionale.
Con nota prot.n. 13946 del 04/05/2022, il Comune di Sassuolo ha trasmesso la
deliberazione consiliare n. 16 del 26/04/2022, con la quale è stata approvata la citata modifica
alla Convenzione già sottoscritta con reg. priv. 4361 del 08/10/2021.
La modifica di che trattasi, attiene il procedimento da avviare per la realizzazione
dell’opera pubblica, sostituendo, per ragioni di semplificazione ed economia procedimentale,
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l’iter previsto dagli articoli 59 e 60 della legge Regionale n. 24 del 2017 con quello di cui
all’articolo 53 della Legge Regionale 24/2017.
Con la citata nota prot.n. 13946/2022, il Comune di Sassuolo ha quindi formalmente
richiesto alla Provincia di Modena di voler sottoporre detta modifica agli organi competenti,
per addivenire congiuntamente alla sottoscrizione della nuova Convenzione in sostituzione di
quella già sottoscritta (reg. priv. 4361 del 08/10/2021).
Ritenendo di non avere nulla da contestare in relazione alla modifica richiesta dal
Comune di Sassuolo, in qualità di Ente promotore della procedura di approvazione della
progettazione definitiva ed esecutiva ed Autorità espropriante e di condividere gli obiettivi di
celerità ed efficienza dell’azione amministrativa che le sono sottesi, si considera pertanto
necessario modificare la convenzione sottoscritta di cui al reg. priv. 4361 del 08/10/2021,
operando una puntuale sostituzione del riferimento alla procedura di cui agli articoli 59 e 60 della
L.R. 24/2017 con quello alla procedura di cui all’articolo 53 della medesima legge regionale.
Resta invariato ogni altro aspetto della convenzione predetta, pervenendosi comunque,
con il ricorso alla procedura ex articolo 53, all’approvazione del progetto, alla variante
urbanistica ed alla conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il Comune di Sassuolo conserva il ruolo di promotore della procedura di approvazione
della progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi della LR 24/2017 e conseguentemente di
promotore della conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della L. 241/1990, assumendo altresì il
ruolo di Autorità espropriante e di Beneficiario dell’esproprio, ai sensi della normativa vigente,
per la porzione di terreno necessaria all’esecuzione dell’opera e fino al momento del
trasferimento delle aree interessate dal progetto, come disposto dai contenuti della Convenzione.
Si ritiene quindi di operare in tal modo, in ossequio al principio di semplificazione
dell’azione amministrativa, poiché i medesimi risultati sono raggiunti in modo
proceduralmente più semplice, economico ed in termini certi e tempestivi, consentendo in
tempi più brevi di avviare la realizzazione dell’opera pubblica, senza con ciò alterare
l’accuratezza dell’approfondimento di ogni aspetto coinvolto nella progettazione, né
ledere in alcun modo interessi legittimi o i diritti soggettivi dei soggetti coinvolti.
Lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Modena, il
Comune di Sassuolo e la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., in relazione alla
realizzazione e successiva gestione dell’opera oggetto del presente atto - modificato
rispetto al testo già sottoscritto con reg. priv. 4361 del 08/10/2021, in relazione a quanto
in precedenza esposto e motivato - è costituito dalle necessarie premesse e da complessivi
n. 15 articoli ed è allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di
Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito
all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati
la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure
telefonicamente al numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area
in cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati
contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il Dirigente Responsabile del Servizio interessato e il Dirigente Responsabile
Finanziario hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica
e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49 del Testo
Unico degli Enti locali.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:
ROSSI LUCA – Dirigente Servizio Viabilità
Innanzitutto buongiorno a tutti. Con una deliberazione vostra del 2021 abbiamo approvato
questo schema di convenzione. Trattasi della Strada Provinciale n. 19, la strada che collega
Sassuolo a Prignano, passando da San Michele dei Mucchietti. All'altezza del centro abitato
dove poi inizia una sorta di tangenzialina c'è questo incrocio tra la provinciale e due strade
comunali. Abbiamo condiviso con il Comune di Sassuolo la necessità e l'utilità di realizzare
una rotatoria. In quello schema di convenzione si era previsto sostanzialmente di avviare una
procedura di approvazione tramite i due articoli della Legge Regionale 24 del 2017, il 59 e il
60, che sostanzialmente sono i due articoli che regolano gli accordi di programma. Nei
successivi approfondimenti procedurali condotti dal Comune di Sassuolo, che è
sostanzialmente il capofila di questa convenzione, gli altri due soggetti sono la patrimoniale e
la Provincia di Modena, nel corso degli approfondimenti si è potuto constatare che l'opera non
si qualifica come opera complessa, che è il requisito per cui necessariamente si vada con gli
articoli 59 e 60, e quindi si è palesato come più conveniente dal punto di vista dei tempi e
della semplificazione invocare l'articolo 53 della medesima Legge Regionale, che è
sostanzialmente il procedimento unico. A questo punto abbiamo condiviso con il Comune
l'opportunità di apportare una modifica alla convenzione limitatamente a questo aspetto, cioè
la convenzione non cambia in nessuna delle sue parti, salvo che il procedimento è attraverso il
procedimento unico. Oltretutto si raggiungerebbero i medesimi effetti come la variante
urbanistica e anche l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Quindi a parità di
effetti, considerando che il procedimento è più rapido e più celere, e sostanzialmente si attua
una semplificazione, siamo a proporvi questa modifica dello schema di convenzione
limitatamente a questo articolo. Spero di essere riuscito a rappresentare il significato di questa
delibera. Se ci sono dubbi, ditemi pure.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Chiarissimo. E’ una modifica che riguarda solo l’atto autorizzativo, pertanto non cambia né i
contenuti e né le somme messe a disposizione da parte dei vari Enti e chi fa che cosa. Prego,
se c'è qualche chiarimento, altrimenti mettiamo in approvazione.
VENTURINI STEFANO - Consigliere
Chiedo soltanto se questo intervento riguarda anche degli espropri sul privato e se le attività di
esproprio comunque sono state concordate con il privato, quindi non sono espropri calati
dall'alto, senza il benestare delle proprietà.
ROSSI LUCA – Dirigente Servizio Viabilità
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L’iter espropriativo è in capo al Comune di Sassuolo, che comunque ha intenzione di trovare
degli accordi sulla base di un piano particellare che comunque deriva da una progettazione.
Questa modifica sostanzialmente però non varia il percorso espropriativo che comunque
continua ad avere un suo iter comunque nella convenienza e nell'utilità di tutti, provare
appunto a raggiungere gli accordi bonari.
Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per
alzata di mano, la presente delibera che viene approvata all’unanimità dei presenti come segue:
PRESENTI
n. 10
FAVOREVOLI n. 10
Per quanto precede,
IL CONSIGLIO DELIBERA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare le modifiche indicate in premessa alla convenzione sottoscritta con reg. priv.
4361 del 08/10/2021, tra il Comune di Sassuolo, la Provincia di Modena e Sassuolo
Gestioni Patrimoniali s.r.l., per la realizzazione della rotatoria stradale all’intersezione tra
la SP 19, Via San Michele e Via del Bacino, nella frazione di San Michele dei Mucchietti,
sostituendo puntualmente i riferimenti al procedimento disciplinato dagli articoli 59 e 60,
con analogo riferimento al procedimento di cui all’articolo 53 della Legge Regionale
24/2017;
3) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato schema di convenzione
che regolerà i rapporti tra la Provincia di Modena, il Comune di Sassuolo e Sassuolo
Gestioni Patrimoniali s.r.l. (Allegato A), avente ad oggetto principale la determinazione
del contenuto e l'assunzione, da parte dei firmatari, dei rispettivi impegni, individuati
come funzionali all'attuazione dell'intervento di realizzazione di una rotatoria stradale ed
opere connesse ubicata all’intersezione tra la SP 19, Via San Michele e Via del Bacino, in
località San Michele dei Mucchietti;
4) di confermare e lasciare invariata, in ogni altra parte, la convenzione sopra richiamata e di
confermare ogni altro contenuto della propria deliberazione n. 59 del 14/06/2021;
5) di dare atto che, come convenuto in Convenzione, il Comune di Sassuolo assume il ruolo
di promotore della procedura di approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva e
di Autorità espropriante, mentre Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl si impegna ad
individuare all’interno del proprio organico il ruolo di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016;
6) di autorizzare il dott. Luca Rossi, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Viabilità
dell’Area Tecnica, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, alla stipula della convenzione nel testo
modificato così come descritto e motivato in premessa ed approvato con il presente atto,
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autorizzando lo stesso ad apportare eventuali integrazioni, modificazioni o rettifiche che si
rendessero necessarie, salva la natura e la sostanza dell’atto stesso.
Il Presidente, in relazione alle esigenze di semplificazione e celerità dell’azione
amministrativa, nonché all’opportunità di garantire la realizzazione dell’opera pubblica nei
tempi più brevi, argomentate in premessa e sottese alle modifiche della Convenzione reg. priv.
4361 del 08/10/2021, oggetto del presente provvedimento, pone in votazione l'immediata
eseguibilità della presente deliberazione, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata approvata all’unanimità dei presenti come segue:
PRESENTI
n. 10
FAVOREVOLI

n. 10

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

DI MATTEO MARIA





Originale Firmato Digitalmente
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CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE ED OPERE CONNESSE UBICATA
ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO,
FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI, COMUNE DI SASSUOLO (MO).

TRA
Provincia di Modena, con sede legale in Viale Martiri della Libertà, 34 – 41121 Modena – P.IVA
01375710363, di seguito per brevità Provincia, e qui rappresentata da ________________, nato a
__________, in qualità di Dirigente dell’Area _____________ , giusto decreto del Presidente n. 42
del 20 maggio 2019 e successive modifiche e integrazioni;
e
Comune di Sassuolo, con sede legale in Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5 – 41049 Sassuolo –
P.IVA 00235880366, qui rappresentato da ____________, in qualità di Dirigente Settore
___________, giusto atto di nomina del Sindaco prot. n. ________ del _____ e successive modifiche
e integrazioni;
e
Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., con sede legale in Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5 –
41049 Sassuolo – P.IVA 03014250363, qui rappresentato da ____________, in qualità di
Amministratore Unico, giusto atto di nomina prot. n. ________ del _____ e successive modifiche e
integrazioni;
PREMESSO
● che con Deliberazione di C.C. del Comune di Sassuolo n. 60 del 20/12/2019 avente ad oggetto
“Approvazione bilancio di previsione 2020/2022” è stato approvato, unitamente al bilancio ed al DUP,
il Programma Triennale delle opere pubbliche 2020/2022, contenente tra gli altri i “Lavori di
manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale – realizzazione rotatoria di via San Michele, sulla
SP19 - intervento affidato alla Sassuolo gestioni patrimoniali Srl, società in house – Amministrazione
Aggiudicatrice ai sensi dell'art 3 D.Lgs. 50/2016” per l’importo stimato di € 300.000,00 previsti sul
primo anno;
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● che con atto prot. Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. n. 6128 del 26/11/2020 è stato nominato
Responsabile Unico del procedimento l’ing. Anna Maria Ferrari, dipendente di Sassuolo Gestioni
Patrimoniali s.r.l.;
● che con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 46 del 30/11/2020 sono state
approvate le VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E APPLICAZIONE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019, tra cui la stima dei costi dell’intervento dei Lavori di
manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale - realizzazione rotatoria via San Michele sulla
SP19

presente

nel

PROGRAMMA

DELL'AMMINISTRAZIONE

SASSUOLO

TRIENNALE
GESTIONI

DEI

LAVORI

PATRIMONIALI

PUBBLICI

2020/2022

S.R.L.

individuati

ed

temporaneamente in attesa di redazione del progetto definitivo in € 450.000;
● con Disposizione del Direttore Tecnico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. n. 155 del
09/12/2020 sono stati affidati all'ing. Fabio Ferrini i SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA
ROTATORIA STRADALE ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE,
VIA DEL BACINO NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI;
● che in data 23/12/2020 l'ing. Fabio Ferrini ha trasmesso alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. il
progetto definitivo DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE
ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO ED
OPERE CONNESSE NELLA FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI, COMUNE DI
SASSUOLO (MO) avente quadro economico complessivo rivisto pari ad € 640.000;
● che la Provincia di Modena, coinvolta in quanto proprietaria della viabilità principale interessata
dalla realizzazione della rotatoria, con Delibera del Consiglio n. 48 di del 30/04/2021 ha approvato il
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 - SECONDA VARIAZIONE E INTEGRAZIONE AL DUP 20212023. PROVVEDIMENTI, tra cui la variazione di euro 100.000,00 quale contributo per la
realizzazione di una rotatoria sulla SP.19 in Comune di Sassuolo;
● che con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. __ del ______ sono state approvate
le VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, tra cui la stima dei costi dell’intervento dei
Lavori di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale - realizzazione rotatoria via San Michele
presenti

nel

PROGRAMMA
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TRIENNALE

DEI

LAVORI

PUBBLICI

2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L. e stimati in € 640.000,
finanziati per € 540.000,00 dal Comune di Sassuolo e per € 100.000,00 dalla Provincia di Modena;
● che la realizzazione del progetto come sopra sommariamente descritto trova giustificazioni nelle
reali situazioni dei flussi veicolari attuali che rendono problematica la fluidità della circolazione a
scapito della qualità ambientale e della sicurezza stradale;
● che per l’approvazione dell’intervento, ricadente su strade di proprietà e competenza diverse: la
SP19 di competenza della Provincia di Modena, la via San Michele e la via del Bacino di proprietà del
Comune di Sassuolo, affidate in concessione Amministrativa alla Sassuolo Gestioni patrimoniali s.r.l.,
nonché su aree di proprietà privata da espropriare, si fa ricorso al procedimento di cui all’articolo 53
della nuova legge urbanistica regionale ER n. 24/2017 ;
● che l’approvazione del progetto attraverso il procedimento declinato nel citato articolo di legge,
consente:
-

di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera;

-

di approvare la localizzazione delle opere in variante alla strumentazione urbanistica vigente;

-

di conseguire l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di
pubblica utilità dell’opera;

● che è precipuo interesse degli enti coinvolti dare corso all’esecuzione dell’opera pubblica sopra
sommariamente descritta secondo i seguenti impegni:
-

la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. provvederà all’espletamento di tutte le procedure di
affidamento dei lavori e dei servizi necessari all’esecuzione dell’opera, alla verifica e
validazione del progetto;

-

il Comune di Sassuolo provvederà all’espletamento delle procedure di avvio e definizione del
procedimento disciplinato dall’art. 53 della nuova legge urbanistica regionale ER n. 24/2017,
con previsione di variante allo strumento urbanistico vigente, all’espletamento del
procedimento di esproprio, ed alla Convocazione della Conferenza di Servizi disciplinata
dall’art. 14 e ss. L. 241/90;

-

che la Provincia di Modena provvederà a garantire adeguato supporto al Comune di
Sassuolo per l’espletamento del procedimento di esproprio sempre secondo quanto
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disciplinato dall’articolo 53 della Legge regionale ER n. 24/2017, in sinergia con il Comune di
Sassuolo.
Tali

impegni

sono

concretizzati

nella

elaborazione

del

progetto

di

fattibilità

tecnico-economica/definitivo che si allega alla presente Convenzione e da cui si evince un importo
complessivo per la realizzazione dell’opera pari a € 640.000,00.
CONSIDERATO
● che pertanto è intenzione del Comune di Sassuolo, della Provincia di Modena, della Sassuolo
Gestioni Patrimoniali s.r.l. instaurare una cooperazione finalizzata alla concretizzazione dell’intervento
in parola;
● che si rende necessario dettagliare e disciplinare il riparto delle varie fasi amministrative e degli
oneri economici conseguenti da sostenersi fra gli Enti interessati a diverso titolo per la realizzazione
dell’opera pubblica;
● che l’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie all’approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo è demandata alla Convocazione della Conferenza di Servizi disciplinata
dall’art. 14 e ss. L. 241/90, secondo quanto previsto dal citato articolo 53 della L.R. 24/2017;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Valore delle Premesse
Le premesse esposte in narrativa fanno parte integrante del presente atto e costituiscono patto fra le
parti.
Art. 2 - Oggetto della Convenzione
Costituiscono oggetto della presente Convenzione:


l’approvazione del progetto definitivo trasmesso alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. dall'ing.
Fabio Ferrini in data 23/12/2020, sviluppato sulla base del progetto di fattibilità approvato;



la redazione ed approvazione del progetto esecutivo;



l’affidamento e la realizzazione delle opere della rotatoria stradale all'intersezione tra la
provinciale SP19, via San Michele, via del Bacino nella frazione di San Michele dei Mucchietti;

nonché la definizione degli aspetti espropriativi, esecutivi, autorizzativi, di cantierizzazione ed infine la
definizione degli aspetti patrimoniali, del successivo regime relativo alle manutenzioni dell’opera
compiuta.
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Art. 3 - Competenze della Provincia di Modena
La Provincia di Modena si impegna:
● A fornire al Comune di Sassuolo e alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. l’attività di supporto
tecnico, urbanistico, amministrativo, necessaria all’approvazione dell’opera pubblica, anche fornendo
i dati conoscitivi di cui è in possesso (es. flussi del traffico, ecc.);
● a garantire adeguato supporto al Comune di Sassuolo che svolge il ruolo di Autorità espropriante,
per l’espletamento del procedimento espropriativo che si renderà necessario, nei termini di cui alla
Convenzione per il supporto dell’attività espropriativa dei comuni approvata una tantum con delibera
CP 132/2013;
● All’emanazione di atti e provvedimenti di propria competenza tesi ad agevolare l’iter approvativo;
● A sostenere la spesa derivante dal Quadro Economico di spesa dell’intervento in oggetto avente
CUP B87H19002290004 concorrente per un importo di € 100.000,00 (centomila/00 euro). Il
contributo della Provincia rimarrà tale anche qualora nelle successive fasi progettuali, il costo
complessivo dell’opera dovesse aumentare o diminuire.
Art. 4 - Competenze del Comune di Sassuolo
Il Comune di Sassuolo si impegna:
● Ad assumere il ruolo di promotore dell’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo di cui
all’art. 53 della LR 24/2017, sopra citato ed a condividere con gli altri Enti sottoscrittori il progetto
definitivo oggetto della conferenza preliminare e della conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L.
241/1990;
● Alla redazione dei documenti necessari ed all’aggiornamento dei propri strumenti urbanistici in
conseguenza delle determinazioni finali della Conferenza dei Servizi;
● All’emanazione di atti e provvedimenti di propria competenza tesi ad agevolare l’iter approvativo;
● A sostenere la spesa derivante dal Quadro Economico di spesa dell’intervento in oggetto avente
CUP B87H19002290004 concorrente per un importo di € 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00
euro);
● Ad assumere il ruolo di autorità espropriante e ad emanare gli atti del procedimento espropriativo
col supporto della Provincia di Modena;
● Ad adottare tutti gli atti necessari alla acquisizione dei beni immobili su cui insisterà la porzione
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dell’opera pubblica in oggetto, riconducibili alla viabilità provinciale;
● Ad assumere il ruolo di Beneficiario dell’esproprio ai sensi della normativa vigente per la porzione
di terreno necessaria all’esecuzione dell’opera, e fino al momento del trasferimento ai rispettivi Enti
delle aree interessate dal progetto;
● ad adottare tutti gli atti necessari all’impegno e alla liquidazione delle somme sul quadro
economico (indennità espropriative, fatture lavori, incarichi professionali, ecc…).
Art. 5 - Competenze della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
La Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. si impegna:
● A designare o mantenere all’interno del proprio organico o tra i dipendenti di Sassuolo Gestioni
Patrimoniali s.r.l. il ruolo di Responsabile Unico del Progetto RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 – ruolo e funzione del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
● A redigere, anche per tramite di incarico professionale esterno a qualificati professionisti, il
progetto definitivo ed il progetto esecutivo con relativa fase di coordinamento della sicurezza, sulla
base del progetto di fattibilità approvato, secondo il grado di dettaglio stabilito dal Codice Appalti
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) e in recepimento integrale delle eventuali
prescrizioni e richieste avanzate dalla Conferenza dei Servizi sopra indicata, coordinando le varie
attività oltre all’effettuazione delle eventuali modifiche e delle integrazioni derivanti da indicazioni
dell’organismo di validazione del progetto;
● Ad assumere, anche per tramite di incarico professionale esterno a qualificati professionisti,
l’onere della Direzione Lavori ai sensi del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante:
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione”, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché l’onere
della redazione del Certificato di regolare esecuzione dell’opera pubblica ai sensi dell’art. 102 del
Codice Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
● Alla redazione della VALSAT;
● Ad assumere il ruolo di Stazione Appaltante;
● All’emanazione di atti e provvedimenti di propria competenza tesi ad agevolare l’iter approvativo;
● A procedere alla validazione di legge previa verifica della progettazione ex art. 26 del Nuovo
Codice Appalti, anche per tramite di incarico professionale esterno a qualificati professionisti;
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● A redigere i frazionamenti catastali delle aree oggetto di intervento, anche per tramite di incarico
professionale esterno a qualificati professionisti.
Art. 7 - Tempistiche
Per l’assolvimento degli impegni di cui sopra, sulla base del progetto di fattibilità
tecnico-economica/definitivo allegato alla presente Convenzione, le parti si impegnano
reciprocamente al rispetto delle tempistiche minime previste dalla vigente normativa, al fine di
pervenire quanto prima alla realizzazione dell’opera oggetto della presente Convenzione.
Art. 8 – Espropri, acquisizione e proprietà delle aree
Tutte le attività espropriative relative ad aree di proprietà di terzi saranno svolte a responsabilità del
Comune di Sassuolo, con adeguato supporto da parte della Provincia di Modena (sulla base dei
termini e delle condizioni di cui alla convenzione per il supporto ai comuni per l’attività espropriativa,
approvata una tantum con Delibera del Consiglio Provinciale n. 132/2013) secondo le disposizioni
della legge urbanistica regionale ER n. 24/2017, della L.R. 37/2002, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. ,
L’onere dei frazionamenti catastali necessari per individuare esattamente le aree oggetto di
trasferimento, è a carico della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l..
A seguito del Certificato di regolare esecuzione dell’opera si procederà, con apposito atto, al
trasferimento ai rispettivi Enti delle aree interessate dal progetto, secondo la rispettiva competenza,
fermo restando quanto precisato al precedente capoverso.
A lavori ultimati, La Provincia di Modena diventerà proprietaria ed ente gestore della rotatoria, con
l’esclusione dei rami di innesto comunali, della pista ciclabile, degli impianti di illuminazione e di
irrigazione, che rimangono di proprietà del Comune di Sassuolo e rientrano nell’ambito dei beni in
gestione alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l..
Art. 9 - Ripartizione dei costi
Le Parti convengono altresì che i costi realizzativi dell’opera pubblica in argomento previsti in €
640.000, derivanti dall’allegato quadro economico di spesa costituente parte del progetto definitivo,
sono finanziati dal Comune di Sassuolo per € 540.000,00 e dalla Provincia di Modena per €
100.000,00.
Le eventuali economie derivanti dall’esecuzione dell’opera rimarranno a disposizione del Quadro
Economico per eventuali opere di variante e di completamento da stabile con atto successivo.
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Qualora tali opere non risultino necessarie, l’economia risultante rimarrà a beneficio del Comune di
Sassuolo che si impegna economicamente in misura prioritaria nella spesa.
Qualora, in sede di rendicontazione finale, l’economia accertata sia superiore al 30% dell’importo del
finanziamento complessivo di € 640.000,00, il contributo dovuto dalla Provincia di Modena verrà
rideterminato in quota proporzionale e liquidato nella misura ricalcolata.
La Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. provvederà in autonomia all’espletamento delle procedure di
affidamento dei contratti attinenti l’esecuzione dell’opera, ed alla liquidazione delle spese.
Le spese verranno rendicontate al Comune di Sassuolo, anche in misura parziale, che provvederà
alla liquidazione delle stesse alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l..
In sede di affidamento dei lavori la Provincia di Modena liquiderà al Comune di Sassuolo il 50% del
contributo stabilito in € 100.000,00, ed in sede di rendicontazione finale a saldo, a certificato di
regolare esecuzione approvato, il restante 50%.
Art. 10 - Manutenzione delle opere
Le Parti convengono altresì che, successivamente al completamento dell’opera pubblica in
argomento, verrà redatto un elaborato condiviso disciplinante la gestione e manutenzione delle
opere, allegato al verbale di consegna delle opere, ed al quale si rimanda per la puntuale definizione
delle zone di rispettiva competenza.
In via generale e preliminare, si conviene fin da ora che alla Provincia di Modena competeranno
integralmente tutti i costi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti d’opera
comprese all’interno del perimetro esterno della corona rotatoria (compresi il piano stradale, la
banchina, il guard-rail, il rilevato stradale, la rete di raccolta delle acque, la segnaletica, i cordoli e la
corona giratoria), mentre al Comune di Sassuolo ed alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.,
competeranno integralmente, ciascuno per propria competenza, tutti i costi di gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti d’opera esterne al perimetro esterno della corona
rotatoria come sopra definito e ricadenti nei rami d’immissione di via San Michele e di via del Bacino,
nonché gli impianti di illuminazione e di irrigazione compresi all’interno di tale perimetro, oltre alla
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della pista ciclabile e della gestione e
manutenzione del verde pubblico (corona rotatoria e aiuole).
Art. 11 - Modalità di consegna delle opere
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Le opere verranno consegnate ai rispettivi Enti a seguito del completamento del certificato di regolare
esecuzione che verrà trasmesso dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. al Comune di Sassuolo ed
alla Provincia di Modena unitamente agli elaborati as-built in formato nativo modificabile.
Sino a tale momento la manutenzione delle opere oggetto della presente Convenzione rimarrà:
- nelle competenze degli Enti attualmente gestori fino alla data di consegna dei lavori;
- nelle competenze della Sassuolo Gestioni patrimoniali s.r.l. in qualità di Stazione Appaltante dalla
data di consegna dei lavori, che a sua volta provvederà, con il verbale di consegna dei lavori, a
consegnare le aree nelle disponibilità dell’impresa esecutrice.
La consegna delle opere ultimate ai rispettivi Enti verrà formalizzata tramite sottoscrizione di apposito
verbale fra le parti redatto a seguito di sopralluogo congiunto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla
trasmissione da parte della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. del certificato di regolare esecuzione
dell’opera.
Dalla sottoscrizione del predetto verbale le opere verranno prese in consegna dai rispettivi Enti,
secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 10, precisando che la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
viene manlevata da ogni responsabilità e danno che potesse derivare dalla successiva gestione e
manutenzione delle parti d’opera comprese nel perimetro della corona rotatoria.
Art.12 - Esecutività
A seguito della sottoscrizione la presente Convenzione sarà immediatamente impegnativa per le
Parti.
Le medesime precisano che nel caso in cui si ravvisassero modifiche non sostanziali del progetto che
non alterino la natura dello stesso, la Convezione rimarrà valida ed efficace senza necessità di
integrazioni. Tali modifiche verranno gestite nel rispetto della normativa sugli Appalti.
Art. 13 - Modalità fiscali
Le Parti si impegnano scambievolmente a non richiedere o stabilire alcun canone per l’eventuale
occupazione di aree di rispettiva pertinenza, necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto.
Tutte le spese di stipulazione e di scritturazione del presente Atto, se necessarie, e delle copie
occorrenti sono a totale carico del Comune di Sassuolo.
Il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986
n. 131 e, ove venisse richiesta, la registrazione sarà assoggettata ad imposta in misura fissa ai sensi
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dell’art. 40 del citato decreto; in quest’ultima ipotesi, le spese di registrazione saranno a carico della
parte richiedente.
Art.14 - Informativa per la gestione dei dati
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 di attuazione del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti della presente Convenzione si danno reciproco atto
che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società
e dati relativi alla società nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del
rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine
esclusivo di gestire i reciproci rapporti.
Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla
finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente
conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e
contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti di giudizio.
Le Parti della presente Convenzione si riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
cancellazione, rettifica, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle
ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto
previsto agli articoli 15-22 del citato GDPR.
Art.15 - Controversie
Tutte le controversie comunque relative alla presente Convenzione saranno deferite ad un tentativo di
composizione amichevole tra le parti coinvolte.
In caso di mancato raggiungimento di una bonaria definizione della controversia, la decisione della
stessa sarà deferita al giudice ordinario, restando convenuto che sarà competente esclusivamente il
Foro di Modena.
La Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. elegge il proprio domicilio presso Sassuolo, via Fenuzzi n. 5.
Il Comune di Sassuolo elegge il proprio domicilio presso Sassuolo, via Fenuzzi n. 5.
La Provincia di Modena elegge il proprio domicilio presso Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34.

*****
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Il presente atto, esente bollo ai sensi dell’art. 16 del DPR 642/72 e dell’art. 1 nella tabella allegata al
DPR 131/86, viene redatto in modalità elettronica convertito in formato PDF e viene sottoscritto dalle
parti, unitamente a quanto allegato, a mezzo firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, valida
alla data di firma e con apposizione di marcatura temporale contenuta nella segnatura di protocollo
del Comune.
Atto letto, approvato e sottoscritto.
Per la Provincia di Modena

________________________________

Per il Comune di Sassuolo

________________________________

Per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.

________________________________
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Area Tecnica
Viabilità
Espropri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
OGGETTO: CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E
GESTIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE
ED OPERE CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19,
VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO, FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI
MUCCHIETTI, COMUNE DI SASSUOLO (MO). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 14/06/2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione n. 1952/2022, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 16/05/2022
Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Programmazione, Monitoraggi e Qualità

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
OGGETTO: CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E
GESTIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE
ED OPERE CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE SP 19,
VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO, FRAZIONE DI SAN MICHELE DEI
MUCCHIETTI, COMUNE DI SASSUOLO (MO). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 14/06/2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1952/2022 ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL. .

Modena li, 16/05/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Verbale n. 51 del 23/05/2022
Oggetto: CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE ED OPERE
CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE
SP 19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO, FRAZIONE DI SAN
MICHELE DEI MUCCHIETTI, COMUNE DI SASSUOLO (MO).
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
ALLO
SCHEMA
DI
CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 14/06/2021

C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

La delibera di Consiglio n. 51 del 23/05/2022 è pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 30/05/2022
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Verbale n. 51 del 23/05/2022
Oggetto: CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE ED OPERE
CONNESSE UBICATA ALL'INTERSEZIONE TRA LA PROVINCIALE
SP 19, VIA SAN MICHELE, VIA DEL BACINO, FRAZIONE DI SAN
MICHELE DEI MUCCHIETTI, COMUNE DI SASSUOLO (MO).
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
ALLO
SCHEMA
DI
CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE N. 59 DEL 14/06/2021

C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

La delibera di Consiglio n. 51 del 23/05/2022 è divenuta esecutiva in data 10/06/2022.
Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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