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Viabilità
Manutenzione strade (1)
Determinazione numero 1583 del 27/10/2021
OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2021".
PROROGA TERMINE CONTRATTUALE LAVORI - CIG 87771995BF - CUP
G87H18001280003.
Il Dirigente ROSSI LUCA
L’art. 1 - Principi generali - del "Nuovo Codice della Strada", decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce che “la sicurezza delle persone, nella circolazione
stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato” (e
dagli Enti proprietari delle strade).
Secondo tale principio la spesa per interventi manutentivi volti a garantire le condizioni
minime di sicurezza delle strade provinciali è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni
patrimoniali all’Ente in caso di incidenti e per scongiurare l’eventuale chiusura di tratti stradali con
evidenti disservizi alla popolazione.
Con Determinazione Dirigenziale n°652 del 10/05/2021 veniva approvato il progetto
esecutivo per il ripristino di tratti saltuari delle pavimentazioni stradali previa fresatura e
riasfaltatura delle stesse, denominato “LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE
PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI
DELL’AREA NORD – ANNO 2021” con il relativo quadro economico, all’interno del quale, nelle
Somme a Disposizione, sono stati stanziati Euro 300.000,00 per Lavori complementari di
segnaletica orizzontale.
Con atto dirigenziale n° 803 del 04/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e
stabilite le modalità di affidamento dei “LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO
DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA
NORD - ANNO 2021.” di cui all’oggetto.
Con successiva determinazione dirigenziale n° 1011 del 07/07/2021 sono stati aggiudicati i
lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale all’impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL
con sede in Viale Europa, 91- 41011- Campogalliano (MO), C.F. e P.IVA 02905080368.
Visto il verbale di Consegna dei Lavori Prot.n. 31-6.1.8 del 02/08/2021 in via d’urgenza,
dove veniva dato formale avvio ai lavori in oggetto a far data dal 02/08/2021.
Nell’ambito dei lavori principali “LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE
PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI
DELL'AREA NORD - ANNO 2021. CIG 8734652ED7 - CUP G87H18001280003” in data
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contrattuale, con nuovo quadro economico con nuovi e maggiori lavori, e relativa proroga sul tempo
contrattuale di ulteriori giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi.
Preso atto che, in relazione alla modifica contrattuale sopracitata per l’esecuzione di nuovi e
maggiori lavori nell’ambito dell’appalto principale di manutenzione straordinaria dei piani viabili,
si rende necessario adeguare il termine per consentire l’esecuzione della segnaletica orizzontale
anche in questi ulteriori tratti.
Vista pertanto la necessità da parte del Servizio Viabilità - Man.OO.PP. Area Nord, di poter
proseguire l’attività di tracciamento della segnaletica orizzontale anche nelle prossime settimane,
procedendo a mano a mano che vengono eseguiti i nuovi asfalti, si ritiene di prorogare il termine
contrattuale di ultimazione dei lavori al 25/11/2021.
Ritenuto tale proroga del termine contrattuale nell’interesse dell’amministrazione, in quanto
consente da garantire l’ultimazione della necessaria segnaletica orizzontale sulle strade provinciali
dell’area Nord, anche in relazione all’imminente approssimarsi del periodo autunnale/invernale.
Il CIG, relativo all’appalto in oggetto è 87771995BF il codice cup è G87H1800120003.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità dell’Area Tecnica
Dott.Luca Rossi.
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 .
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.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Responsabile del
Procedimento Dott. Luca Rossi visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori geom.
Pierluigi Quarenghi, si autorizza la proroga del termine contrattuale dell’appalto alla Ditta
PROGETTO SEGNALETICA s.r.l con sede in Via Europa, 91- 41011
CAMPOGALLIANO (MO) - C.F. e P.ta IVA 02905080368 posticipandolo al giorno
25/11/2021, restando invariato l’importo ed ogni altra condizione stabilita nel CSA e nel
disciplinare d’appalto;
2) di dare atto che la presente determinazione vale altresì quale Autorizzazione ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 ad eseguire i lavori di cui all’oggetto, sulle Strade
Provinciali dell’Area Nord, nel rispetto delle specifiche norme di cui al Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada fino alla data della presente
Proroga Lavori;
3) di dare atto che è stato acquisito in data 12 ottobre 2021 dall’ing. Annalisa Vita - Direttrice
dell’Area Tecnica - il nullaosta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell’Ente
relativamente alla regolarità del presente atto.
Il Dirigente
ROSSI LUCA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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