Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 1
Determinazione numero 454 del 01/04/2021
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN
CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14. CUP G41B15000090005 - CIG
8469784EDA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE LAVORI E
IMPEGNO DI SPESA..
CUP G41B15000090005
Il Dirigente ROSSI LUCA
Premesso che:
Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1393 del 20.10.2020 il Responsabile unico
del procedimento, Direttore dell’Area lavori pubblici, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori in oggetto per un importo complessivo di € 25.618.138,48, di cui € 15.285.922,66 a base
d'appalto suddiviso in € 14.406.297,53 per lavori ed in € 879.625,13 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’appalto, con il seguente quadro economico:
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

LAVORI A BASE D'ASTA
corpo autostradale
opere d'arte maggiori
opere d'arte minori
opere complementari
mitigazione ambientale
impianti elettromeccanici
bonifica ordigni bellici
bilancio terre

a corpo
a misura
5.098.971,45
780.381,64
1.208.950,62
572.988,51
641.668,86
24.847,01
1.907.663,48
16.179,58
211.236,36
178.461,37
58.427,33
130.022,60
3.576.498,72
9.376.974,74
5.029.322,79

5.879.353,09
1.781.939,13
666.515,87
1.923.843,06
211.236,36
236.888,70
130.022,60
3.576.498,72
14.406.297,53

Oneri sicurezza
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

SOMME A DISPOSIZIONE
espropri ed indennizzi
procedimenti amministrativi
rimozione ed interferenze
archeologia
allacciamenti enel
imprevisti 1,9%
accordi bonari 1,9%

14.406.297,53
879.625,13
15.285.922,66

3.657.990,00
501.950,00
505.200,00
14.799,98
15.600,00
273.719,65
273.719,65
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B.8
B.9

prove di laboratorio 0,8%
spese generali 7%
sommano

115.250,38
1.008.440,83
6.366.670,49
21.652.593,15

a detrarre costi per
progettazione

-574.091,00

coord. per la sicurezza fase progettazione

-80.028,00
netto
IVA 22% su lavori

e somme a disposizione, e arrot.

-654.119,00
20.998.474,15
4.619.664,33
25.618.138,48

Con la medesima Determinazione si è individuata, quale modalità di scelta del contraente, la
procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da esperire con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto fissando i criteri ed i
punteggi per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e si è disposto di effettuare la
procedura sulla piattaforma e-procurement SATER, in base alla convenzione sottoscritta tra la
Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot. n. 32943
del 5/09/2018), stipulata a seguito dell'obbligo di utilizzo di comunicazioni telematiche previste
dall'art. 40, comma 2 del D.lgs 50/2016.
Si è provveduto alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente sulla "Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea" n. GU/S S212 del 30/10/2020 e sul sito Internet della Provincia di Modena il
30/10/2020, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 128 e sul portale SITAR il
2/11/2020, sui quotidiani nazionali "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e Avvenire" e sui quotidiani
locali "Il Resto del Carlino - edizione Modena" e "La Gazzetta di Modena" il 10/11/2020; ai sensi
dell’art.95 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011, con comunicazione prot. n. 33646 del 3/11/2020 la
Prefettura di Modena e’ stata informata della pubblicazione del bando di gara.
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 20,00 del giorno
13/12/2020, il citato Direttore, con determinazione n. 1828 del 23/12/2020, designava la
Commissione giudicatrice così composta:
- ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio
ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia, componente Presidente
- ing. Pasquale Lo Fiego, Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bomporto,
componente
- ing. Massimo Grimaldi, Funzionario tecnico P.O. del Servizio Lavori Speciali e
Manutenzione opere pubbliche dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena, componente.
Nella prima seduta pubblica di gara del 15.12.2020 ( verbale RSP 3078 ) si procedeva
all’avvio della procedura e all’apertura delle offerte contenenti la documentazione amministrativa
all’interno della piattaforma informatica SATER, dove si prendeva atto del collocamento delle
offerte dei seguenti concorrenti:
1. CARRON CAV. ANGELO S.P.A.,
2. RTI PA.E.CO. S.R.L. - VALBASENTO LAVORI S.R.L.
3. MANELLI IMPRESA S.R.L.;
4. CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI,
(Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., Montese (MO) e COSTRUZIONI EDILI
BARALDINI QUIRINO S.P.A.);
5. C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI,
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6. COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE, (Esecutrice SOCIETA'
INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. - IEMBO MICHELE S.R.L. - TIRRI FELICE
S.R.L. - MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE SRL - GRENTI S.P.A.)
7. RTI ING. ORFEO MAZZITELLI S.R.L. - NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
8. RTI CO.GE.FA. S.P.A. - TRA.MA S.R.L.
9. RTI T.M.G. - SCAVI S.R.L. - CROVETTI DANTE S.R.L.
10. STRABAG S.P.A. (cooptata GRANULATI DONNINI S.P.A)
11. RTI MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.
12. RTI F E A S.R.L., - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA DI
LAVORO B.A.T.E.A.
La seduta di gara proseguiva in data 16.12.2020 ( verbale RSP 3078 ) per la conclusione
dell’esame della documentazione amministrativa presentata e, rilevate carenze, veniva attivata la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per le imprese
concorrenti: MANELLI IMPRESA S.R.L., CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI, RTI ING. ORFEO MAZZITELLI S.R.L. - NORD COSTRUZIONI
GENERALI S.R.L. e RTI T.M.G. - SCAVI S.R.L. - CROVETTI DANTE S.R.L.
Nella seconda seduta pubblica di gara del 23/12/2020 ( verbale RSP 3080 ), esaminata la
documentazione integrativa presentata dalle imprese R.T.I. T.M.G. – SCAVI S.R.L. mandataria e
CROVETTI DANTE S.R.L. mandante; R.T.I. ING. ORFEO MAZZITTELLI S.R.L. mandataria e
NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. mandante;MANELLI IMPRESA S.R.L., si
ammettevano le suddette imprese concorrenti alla successiva fase di gara.
Si procedeva invece, nella medesima seduta, all’esclusione del concorrente CONSORZIO
STABILE MODENESE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI dalla gara per la seguente
motivazione: “l'integrazione documentale relativa al contratto di fideiussione assicurativa e
all’appendice contrattuale sono sottoscritte digitalmente solo dal Concorrente pertanto non
costituiscono documenti idonei per il perfezionamento di quanto richiesto con il soccorso
istruttorio”, come espressamente riportato nel citato verbale di gara.
Avverso il predetto provvedimento di esclusione, comunicato con nota pec prot. 40799 del
28/12/2020, il concorrente CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA’ CONSORTILE PER
AZIONI presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna (Registro
generale 47 del 2021), che, con decreto ante causam n. 34/2021 del 22/01/2021, disponeva in via
cautelare la riammissione con riserva del concorrente medesimo.
In data 1° febbraio 2021, si svolgeva la terza seduta pubblica di gara ( verbale RSP
3091), nella quale il Responsabile unico del procedimento, visto il decreto sopra enunciato,
disponeva di riammettere il concorrente escluso CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA’
CONSORTILE PER AZIONI e di seguito il Presidente della Commissione giudicatrice procedeva
allo sblocco dell’offerta tecnica dallo stesso presentata per il suo successivo esame.
In data 7, 18, 20, 25 gennaio 2021, 1, 3, 8, 10 e 15 febbraio 2021 ( verbale prot.n. 6971
del 04/03/2021) la Commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata con modalità in
videoconferenza, per l’esame delle offerte tecniche di tutti i concorrenti.
In data 12 marzo 2021 ( verbale rsp 3100 ) si svolgeva la quarta seduta pubblica di gara
per comunicare l’esito della valutazione dell’offerta tecnica con i punteggi, come da schema
seguente :
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Nella stessa seduta di gara, si comunicava l’esclusione per mancato superamento della soglia minima di punteggio dell’offerta tecnica fissata in punti 45, dei seguenti n. 10 concorrenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARRON CAV. ANGELO S.P.A.,
RTI PA.E.CO. S.R.L. - VALBASENTO LAVORI S.R.L.
MANELLI IMPRESA S.R.L.;
C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI,
RTI ING. ORFEO MAZZITELLI S.R.L. - NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
RTI CO.GE.FA. S.P.A. - TRA.MA S.R.L.
RTI T.M.G. - SCAVI S.R.L. - CROVETTI DANTE S.R.L.
STRABAG S.P.A. (cooptata GRANULATI DONNINI S.P.A)
RTI MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.
RTI F E A S.R.L., - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA DI
LAVORO B.A.T.E.A.

Quindi, si provvedeva all’apertura delle offerte economiche ammesse e si stilava la seguente
graduatoria finale :
concorrente

Punteggio tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
totale

Valore
offerta

1

CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI Esecutrice FRANTOIO
FONDOVALLE S.R.L. - COSTRUZIONI EDILI
BARALDINI QUIRINO S.P.A.

80

6,15

86,15

5,50

2

COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE
ASSOCIATE
Esecutrice
SOCIETA'INDUSTRIA
PIETRISCO S.I.P. S.P.A. - IEMBO MICHELE S.R.L. TIRRI FELICE S.R.L. - MICHELI PRIMO OFFICINE
MECCANICHE SRL - GRENTI S.P.A.

52,13

20,00

72,13

17,89

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 Dlgs. 50/2016, essendo state ammesse alla valutazione
economica soltanto due offerte e non ricorrendo l’ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo,
non si è dato corso al calcolo della congruità dell’offerta.
Il Responsabile unico del procedimento ha proposto, conseguentemente, di aggiudicare i
lavori
in oggetto all’impresa
CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI, CF 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena,
Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, CF 00279260368, con sede in Via Provinciale 700
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Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, CF 01810030369, con sede in
via Minelli 14, Mirandola.
Si dà atto che il nuovo quadro economico di assestamento post gara invariato di euro
25.618.138,48 si configura nel seguente modo:
A

LAVORI A BASE D'ASTA (parte a corpo e parte a misura)
ribasso d'asta 5,5%
somma
oneri SICUREZZA

B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9

SOMME A DISPOSIZIONE
espropri ed indennizzi
procedimenti amministrativi
rimozione ed interferenze
archeologia
allacciamenti enel
imprevisti 1,9%
accordi bonari 1,9%
prove di laboratorio 0,8%
spese generali 7%
Ribasso d'asta

14.406.297,53
-792.346,36
13.613.951,17
879.625,13
14.493.576,30

(IVA compresa)
4.462.747,80
612.379,00
616.344,00
18.056,00
19.032,00
333.937,97
333.937,97
140.605,46
1.230.297,81
966.662,56

iva 22% su € 14.493.576,30
Totale somme a disposizione:
a detrarre spese progettazione
progetto Spea
Piano sicurezza e coordinamento

3.188.586,79

sommano

-700.391,02
-97.634,16
11.124.562,18 11.124.562,18

IMPORTO COMPLESSIVO

25.618.138,48

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al n. 11-15-02 F 47/2011 rif arch 91.
La spesa pari ad euro 25.618.138,48 e’ finanziata da Autostrade per l’Italia Spa che, con
nota assunta agli atti in data 20/11/2013 prot. 113652, comunicava che il M.I.T. approvava la
convenzione per il finanziamento dell’opera in oggetto sottoscritta in data 26/09/2013 con decreto
prot. SVCA-MIT-008562 P DEL 18/10/2013 per un importo complessivo di euro 25.618.138,48 iva
compresa e trova copertura nella parte entrata del bilancio al capitolo 2509 “Trasferimento da
Autostrade per l’Italia SPA per variante SP 14 San Cesario”.
La spesa trova copertura finanziaria cosi come indicato nella determinazione n. 1393 del 20/10/2020 con le risorse previste al capitolo 4394 “SP14
Variante di San Cesario”.
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.
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L'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori
come previsto nelle norme di gara.
Si informa che 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 Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di approvare i verbali di seduta pubblica di gara del 15/16-12-2020 ( RSP 3078), del
23.12.2020 (RSP 3080), del 01/02/2021 (RSP 3091) e del 12/03/2021 (RSP 3100) e i verbali delle
sedute riservate di valutazione dell’ offerta tecnica, da parte della commissione giudicatrice all’uopo
nominata, svoltesi in data 7, 18, 20, 25 gennaio 2021, 01, 03, 08, 10 e 15 febbraio 2021 ( prot.n.
6971 del 04/03/2021);
2) di dare atto ed approvare l’esclusione, per il mancato superamento della soglia minima di
punteggio dell’offerta tecnica, delle seguenti imprese :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARRON CAV. ANGELO S.P.A., comunicazione pec prot. n. 8334 del 16.03.2021
C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI, comunicazione
pec prot.n. 8335 del 16.03.2021
RTI CO.GE.FA. S.P.A. - TRA.MA S.R.L., comunicazione pec prot.n. 8336 del 16.03.2021
RTI F E A S.R.L., - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. - SOCIETA' COOPERATIVA DI
LAVORO B.A.T.E.A., comunicazione pec prot.n. 8337 del 16.03.2021
MANELLI IMPRESA S.R.L., comunicazione pec prot.n. 8338 del 16.03.2021
RTI ING. ORFEO MAZZITELLI S.R.L. - NORD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.,
comunicazione pec prot.n. 8339 del 16.03.2021
RTI MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.,
comunicazione pec prot.n. 8340 del 16.03.2021
RTI PA.E.CO. S.R.L. - VALBASENTO LAVORI S.R.L., comunicazione pec prot. n. 8341 del
16.03.2021
STRABAG S.P.A. (cooptata GRANULATI DONNINI S.P.A), comunicazione pec prot. n. 8342
del 16.03.2021
RTI T.M.G. - SCAVI S.R.L. - CROVETTI DANTE S.R.L., comunicazione pec prot. n. 8343 del
16.03.2021

3) di aggiudicare, pertanto, i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1
del D.lgs 50/2016, vista la proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali sopra
richiamati per relationem, al CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE
PER AZIONI,
CF 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, Esecutrici
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, CF 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e
COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, CF 01810030369, con sede in via Minelli
14, Mirandola, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per l’importo contrattuale di €
14.493.576,14 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad iva al 22% pari ad 3.188.586,76
quindi per un importo complessivo pari a 17.682.162,90;
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4) di approvare le migliorie offerte dal Concorrente con l'offerta tecnica, che costituiranno parte
integrante agli impegni contrattuali;
5) di dare atto che la seconda impresa classificata in graduatoria è il consorzio COIMPA –
Consorzio stabile imprese associate - Esecutrici Società Italiana Pietrisco S.I.P. S.P.A. - Iembo
Michele S.r.l. - Tirri Felice S.r.l. - Micheli Primo Officine meccaniche S.r.l. - Grenti S.p.a.;
6) di dare atto che sono pendenti i controlli sui requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, effettuati dall'Ufficio Contratti e che l’aggiudicazione è condizionata alla
conclusione positiva dei controlli di legge;
7) di dare atto che è stata effettuata la verifica di cui all’art.95 comma 10 dlgs 50/2016 relativa al
costo della manodopera;
8) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 8469784EDA e il codice CUP e' il n.
G41B15000090005;
9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Alessandro Manni, Direttore
dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e che con nota protocollo n. 5571 del
22/02/2021 lo stesso Direttore ha delegato in sua assenza, il procedimento in oggetto al Dirigente
del Servizio Lavori speciali e Manutenzione opere pubbliche dott. Luca Rossi;
10) di dare atto che si provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016
attraverso la piattaforma Sater Intercent-ER e alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-02 F 47/2011 rif arch 91;
12) di dare atto che la spesa complessiva di € 25.618.138,48, IVA compresa e' finanziata come in
premessa esposto e come da determina 1393 del 20/10/2020;
13) di impegnare pertanto la somma di euro 17.682.162,90 a favore della ditta aggiudicataria al
capitolo n. 4394 “SP14 Variante di San Cesario” del Peg 2021 come segue:
• quanto ad euro 2.453.307,71 alla prenot. 923/21
• quanto ad euro 15.228.855,19 alla prenot. 924/21
14) di dare atto che l’ipotesi di cronoprogramma della spesa è il seguente:
ANNO

IMPORTO

ANNI PRECEDENTI AL 2021

2.397.435,39

2021

4.220.703,09

2022

9.500.000,00

2023

9.500.000,00

TOTALE

€ 25.618.138,48

15) di dare atto che l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori come
previsto nelle norme di gara;
16) di dare atto che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'Ufficio Direzione lavori risulta così
composto: Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi - Direttore Operativo Geom. Alberto Garuti,
Ispettori di cantiere Geom. Eleonora Montaguti e Geom. Alessandro Vancini;
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17) di dare atto che, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione è l’ing. Massimo Balzarelli dipendente di SPEA spa, come da convenzione in
essere, mentre il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella persona
dell'Ing. Eugenio Santi dipendente della Provincia di Modena;
18) di dare atto che ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la nomina del collaudatore delle
opere in oggetto si rimanda ad un successivo atto;
19) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto se ne dispone la pubblicazione
nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ;
21) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini di legge.

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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 454 del 01/04/2021
Proposta n. 825/2021 - Area Lavori Pubblici - Appalti e amministrativo 1
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO
SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14. CUP G41B15000090005 - CIG
8469784EDA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE LAVORI E
IMPEGNO DI SPESA.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 02/04/2021
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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