Area Tecnica
Determinazione numero 1563 del 25/10/2021
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOSANTO E LA PROVINCIA
DI MODENA PER LA DELEGA ALL'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL SERVIZIO DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL
SECONDO STRALCIO DELLA TANGENZIALE IN COMUNE DI CAMPOSANTO (S.P.
568 DIREZIONE SAN FELICE CON LA S.P. 2 DIREZIONE FINALE EMILIA). IMPEGNO DI SPESA..
CUP 000000000000000
Il Dirigente ROSSI LUCA
In comune di Camposanto e stato realizzato il primo stralcio della tangenziale collegante la
S.P. 2 con la S.S. 568.
Per dare completa attuazione al collegamento tra la SP 2 e la SP 568, si rende necessario
dover realizzare il 2° stralcio della Tangenziale di Camposanto.
La mancata realizzazione del secondo stralcio, collegante la S.P. 568 direzione San Felice
con la S.P. 2 direzione Finale Emilia, di fatto impone l’attraversamento del centro abitato di
Camposanto, anche ai mezzi pesanti, con conseguente pericolosità per l’utenza piu debole e
aumento delle emissioni inquinanti.
La Provincia di Modena ha la competenza gestionale dell’arteria viaria oggetto di
completamento, ma stante il considerevole importo, non ha sufficienti disponibilità finanziarie
programmate per la sua realizzazione.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 86 del 13/09/2021, si approvava lo schema di
convenzione regolante i rapporti tra l’Amministrazione Provinciale e il Comune di Camposanto,
per il conferimento della delega in favore del Comune di Camposanto per l’affidamento del
Servizio di Ingegneria e Architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
inerente la realizzazione del 2^ stralcio della Tangenziale in Comune di Camposanto (S.P. 568
direzione San Felice con la S.P. 2 direzione Finale Emilia)
All’art. 5 della convenzione approvata con deliberazione Consiliare n. 86/2021, si stabiliva,
al comma 1, la quota di compartecipazione sulla spesa spettante all’Amministrazione Provinciale,
quantificata in € 31.855,68 (pari all’80% della spesa complessiva preventivata ai sensi del Decreto
del Ministero della Giustizia 17/06/2016);
Al comma 2 del succitato art. 5 della convenzione approvata, si stabilivano le modalità di
erogazione del contributo di € 31.855,68 in tre quote di cui la prima, pari al 50% del contributo
concesso, la seconda pari al 40% e la terza ed ultima pari al 10%, dandosi atto che l’imputazione
della spesa trova copertura finanziaria al capitolo n. 2707;
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La convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Modena e il Comune di Camposanto,
relativa al conferimento della delega in favore del Comune di Camposanto per l’affidamento del
Servizio di Ingegneria e Architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
inerente la realizzazione del 2^ stralcio della Tangenziale in Comune di Camposanto (S.P. 568
direzione San Felice con la S.P. 2 direzione Finale Emilia) è stata sottoscritta dai soggetti coinvolti
ed è stata acquisita agli atti di questo Ente al prot. 33303 in data 21/10/2021;
Ritenuto, dover impegnare la spesa di € 31.855,68 di cui alla convenzione stipulata in favore
del Comune di Camposanto;
Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità
dell’Area Lavori Pubblici;
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) di impegnare la somma di € 31.855,68, quale contributo per il conferimento della delega in
favore del Comune di Camposanto per l’affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente la realizzazione del
2^ stralcio della Tangenziale in Comune di Camposanto (S.P. 568 direzione San Felice con la
S.P. 2 direzione Finale Emilia) al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale",
prenotazione 2352, del Peg 2021, in favore del Comune di Camposanto;
2) di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà con successivi provvedimenti nei tempi
e modi previsti dall’art. 5, comma 2, della convenzione stipulata tra la Provincia di Modena e
il Comune di Camposanto;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
4) di dare atto che per la tipologia di spesa non viene acquisito il codice CIG ed il CUP;
5) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità 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;
6) di dare atto che avverso il presente provvedimento e’ ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla
data di notifica 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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