Area Tecnica
Determinazione numero 1572 del 26/10/2021
OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI. SERVIZIO SPALATA NEVE E
SPARSA SALE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI MODENA TRIENNIO 20212024. AREA SUD - AFFIDAMENTI DIRETTI LOTTI DESERTI, MODIFICA PERCORSI
ED APPROVAZIONE NUOVO PREZZO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC.
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n.1122 del 27/7/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una
procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016, con suddivisione territoriale in 2 Aree (Area Nord - Area Sud Est e Sud Ovest) e in
successivi lotti e percorsi combinati (COMB) approvando nel contempo il Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale d'appalto, il Disciplinare di gara, il Modello MA ed i relativi allegati.
La procedura di gara del servizio in parola è stata effettuata, per la scelta della migliore
offerta, con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs.
n.50/2016, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate ed espresso con ribasso
percentuale sull'importo con offerta per ciascuno dei lotti funzionali (lotti/percorsi combinati) e
stipula di contratto a misura. La gara in oggetto è suddivisa in 85 lotti/tratti/percorsi misti, percorsi
ove gli aggiudicatari dovranno effettuare il servizio di spalata neve e sparsa sale o entrambi.
La gara si è svolta in data 6 e 8 settembre 2021 e, all’esito delle procedure di verifica e
controllo, si è proceduto con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilita’ dell’Area Tecnica
della Provincia di Modena e R.U.P. Dott. Luca Rossi n. 1544 del 20.10.2021, esecutiva ai sensi di
legge, ad aggiudicare l’appalto in oggetto.
Degli 85 lotti messi a gara, n. 12 sono andati deserti, rispettivamente n.8 per l’Area Sud e n.
4 per l’Area Nord e, pertanto, come previsto dall’art.5 del Capitolato Speciale d’appalto del servizio
e dal punto 2 del Disciplinare di gara, si procederà con affidamento diretto, nel rispetto di quanto
previsto dall’art.1 comma 2 del D.L.n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dall’art.
51 del D.L.n.77/2021 convertito in legge n.108/2021 ad operatori economici in possesso dei
requisiti generali, tecnici esperienziali ed economici richiesti per tale affidamento.
LOTTI DESERTI RISULTATI DI GARA AREA SUD -Tab.A
LOTTO
NUMETRATTO
ZONA
RO
PRESCRIZIONI
2021 2024
MEZZI
AUTOCARRO 4x4 POTENZA MIN. 200 CV. CON LAMA E SPARGISALE
27C
FRASSINORO
2
CARRABILE CAPACITA' MIN. 2 MC.
TRATTORE 4x4 POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
33
VIGNOLA
2
SOLO TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
37
VALLE PANARO
2
SOLO TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
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39

VALLE PANARO

2

47C

VALLE PANARO

3

LAMA SERRA
FRIGNANO
LAMA SERRA

2
1
1

50
58
X

SOLO TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
AUTOCARRO 4x4 POTENZA MIN. 200 CV. CON LAMA E SPARGISALE
CARRABILE CAPACITA' MIN. 3 MC.
2 TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
OBBLIGATORIA TURBINA AL BISOGNO
SOLO TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
SOLO TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
SPARGISALE CARRABILE SU AUTOCARRO CAPACITA' MIN. 4 MC.

Premesso quanto sopra, il referente tecnico di Area, coadiuvato dai propri collaboratori, ha
avviato approfondite ricerche di mercato per individuare gli operatori economici presenti sul
territorio, aventi la disponibilità dei mezzi spartineve, spargisale e combinati necessari (ossia muniti
di lama spazzaneve e spargisale), conformi ai requisiti tecnici ed amministrativi elencati nel
progetto di tale servizio.
Nell’occasione si specifica che il lotto n. 37 Zona Sud Valle Panaro, a seguito di rinuncia
per errore materiale di presentazione dell’offerta telematica in gara da parte di AZ. AGR. I CASONI
DI LELLI FILIPPO via Felice Pedroni 2932 - 41021 - Fanano (comunicazione assunta agli atti con
prot. 28747 del 16/09/2021) come specificato nella precedente determinazione n.1544/2021, si è
reso deserto in quanto nessuna ulteriore offerta è stata presentata e, conseguentemente, dopo un
riesame della suddivisione territoriale della zona, è stato eliminato per ragioni di funzionalità e
inglobato in parte nel Lotto 33 sottoindicato, risultato deserto, e in parte nel Lotto 42, aggiudicato in
sede di gara, avendone l’affidatario i requisiti. Pertanto, i lotti/tratti/combinati effettivamente
deserti post gara per l’Area Sud sono risultati n.7.
A tal fine si è proceduto ad eseguire ricerche di mercato per individuare gli operatori
presenti in zona e disponibili ad eseguire il servizio in oggetto, con la disponibilità delle attrezzature
richieste sui seguenti lotti :
Tab.B
LOTTO
TRATTO
2021 2024
27C

ZONA

NUMERO
MEZZI

FRASSINORO

2

33
39

VIGNOLA
VALLE PANARO

2
2

47C

VALLE PANARO

3

LAMA SERRA
FRIGNANO
LAMA SERRA

2
1
1

50
58
X

PRESCRIZIONI
AUTOCARRO 4x4 POTENZA MIN. 200 CV. CON LAMA E SPARGISALE
CARRABILE CAPACITA' MIN. 2 MC.
TRATTORE 4x4 POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
SOLO TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
SOLO TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
AUTOCARRO 4x4 POTENZA MIN. 200 CV. CON LAMA E SPARGISALE
CARRABILE CAPACITA' MIN. 3 MC.
2 TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
OBBLIGATORIA TURBINA AL BISOGNO
SOLO TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
SOLO TRATTORI POTENZA MIN. 110 CV. CON LAMA
SPARGISALE CARRABILE SU AUTOCARRO CAPACITA' MIN. 4 MC.

A seguito di quanto sopra, con regolare documentazione assunta agli atti di questo Servizio,
sono stati individuati gli operatori economici indicati nella sottostante tabella C ai quali si ritiene di
affidare il servizio dei seguenti lotti/tratti/combinati risultati deserti:
Tab.C
LOTTO
TRATTO
2021 2024

27C

39

ZONA

FRASSINORO

VALLE PANARO

DITTA AFFIDATARIA

GAETTI COSTRUZIONI
SRL
Via Costa Mangone 1/A
Montefiorino (Mo) p.IVA
00161870365
PICCININI SRL via Basabue- Tolè 46/1 Vergato (BO)
C.F./P.IVA 02703201208

CIG

RIBASSO
OFFERTO

8949451897

1,00 %

N° 32076 del
13/10/2021

€ 43.008,52

8949496DB8

0,10 %

N° 28784 del
16/09/2021

€ 31.362,38

PROTOCOLLO

Importo aggiudicazione
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47C

VALLE PANARO

50

LAMA SERRA

58

FRIGNANO

RTI ZANAGLIA ALESSIO
Via Provinciale 1 Montecreto
(Mo) P.IVA 03462420369
-LAUDANI DECIO via La
Vandara 1213 Montecreto
(MO) C.F. LDNDCE54D12F484W P.IVA
01852430360
SOCIETA' AGRICOLA BIOAGRITEK via Campodolio 548
Serramazzoni (MO) C.F.
94183660367 P.IVA
03662740368
ACQUARIA SCAVI SNC via
fraz. Acquaria 165 Montecreto
(MO) C.F./P,IVA 02084210364

89495022AF

0,20 %

N° 29292 del
20/09/2021

€ 36.750,61

8949469772

0,10 %

N° 32093 del
13/10/2021

€ 32.713,48

Z88338C758

0,10 %

N° 29991 del
24/09/2021

€ 19.181,78

Per il lotto 37 e per il tratto X risultati deserti, non è stato possibile rintracciare operatori
disponibili all'esecuzione del servizio invernale; a seguito di quanto sopra detto ed in forza di
quanto sancito dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che riporta che "In qualsiasi
momento data la durata del servizio, sia la lunghezza dei percorsi, sia il relativo numero dei mezzi
richiesti nonché le singole prescrizioni, possono subire variazioni in base alle esigenze di questo
Ente" utilizzando gli stessi mezzi, tali lotti vengono affidati secondo le modalità sottoindicate.
Il lotto 37 viene eliminato, con ripartizione del percorso originariamente previsto in sede
di gara principale in aggiunta sui lotti 33 e 42 per quanto riguarda il solo servizio di spalata neve,
nel seguente modo:
Modifica del percorso Lotto 33
In data 5/10/2021 viene progettato il seguente nuovo percorso inerente la sola spalata neve:
ZONA
VIGNOLA VALLE PANARO

LOTTO

DISPONIBILITA'

PERCORSO

MEZZI

33

2

SP 4: Pieve di Vignola km 3+750, Marano, Casona bivio S.P. 22 Km.
12+950; SP 4.1 diramazione Torre intero percorso. Con estensione di percorso ex lotto 37 cioè SP 4: Bivio Sp. 22 Km. 12+950, bivio Sp. 26 Km.
19+800 (Ponte Samone)

Il lotto 33 risultato deserto viene affidato all’impresa AZIENDA AGRICOLA BETTELLI
ALBERTO E DANIELE che con prot. 32094 del 13/10/21 ha offerto un ribasso del 0,5% quindi
per un importo di aggiudicazione di € 27.378,81, dando atto che viene aggiunto al percorso del
suddetto lotto indicato in sede di gara anche il servizio di spalata neve di una parte del percorso
dell’ex LOTTO 37 come da documento di accettazione del servizio prot. n° 32104 del 13/10/2021.
Non variando il numero di mezzi ed attrezzature richieste, l'impegno fisso non subirà variazioni.
Modifica del percorso Lotto 42
All'aggiudicatario del lotto 42 in sede di gara (SERAFINI OLIVIERO & FIGLI S.R.L.) con
documento protocollo n° 33101 del 20/10/2021 viene affidato anche il servizio di spalata neve di
una parte del percorso dell’ex LOTTO 37 a parità di importo di aggiudicazione come da precedente
determinazione n.1544/2021 di € 33.197,51 .
In data 5/10/2021 viene così progettato il seguente nuovo percorso inerente la sola spalata neve:
ZONA
VALLE PANARO

LOTTO

DISPONIBILITÀ

42

PERCORSO

MEZZI
2

SP 4: Bivio Sp. 27 Km. 25+200, bivio Sp.324 Rio Borgo Km. 40+700 Con
estensione di percorso ex lotto 37 SP 4: Bivio Sp. 26 Km. 19+800 (Ponte
Samone), bivio Sp. 27 Km. 25+200 (loc. Biricuccola)

Non variando il numero di mezzi ed attrezzature richieste, l'impegno fisso non subirà variazioni.
Affidamento diretto Tratto X (v.Tabella B)
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Per l'affidamento diretto di detto "tratto X" non sono state reperite ditte disposte e
disponibili all'esecuzione del servizio con mezzi ed attrezzature proprie.
Essendo indispensabile procedere comunque con l'affidamento del servizio per evitare di
incorrere nell'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, si è reputato opportuno procedere con
l'affidamento diretto alla ditta EDIL T&T DI TONELLI FABIO E TOSI LUCIANO Via provinciale
Sud 39/C Palagano (MO) P.I.VA 02384590366 (già affidatario di altro lotto in sede di gara)
mettendo a sua disposizione in comodato gratuito mezzi ed attrezzature di proprietà di questo Ente
ed esattamente:
 Autocarro unimog - MO 612526
 Spargisale carrabile - Matricola n° 417 - Anno di costruzione 1997
Detto comodato gratuito viene ritenuto valido anche nel caso di rinnovo dell'appalto in
oggetto.
Il periodo del comodato è inteso da novembre ad aprile compresi delle varie annualità.
Con prot. n° 33066 del 19/10/2021
 la ditta ha accettato di eseguire il servizio di sparsa sale del Tratto X, con le modalità
di cui sopra, offrendo un ribasso pari al 1,00 % sull’importo posto a base di gara.
Pertanto l’importo di aggiudicazione è di € 26.312,25.
 per la tariffa oraria per l'esecuzione del servizio di sola sparsa sale del Tratto X (con
mezzi ed attrezzature di proprietà di questo Ente) viene concordato con la ditta il
nuovo prezzo di euro 47,00 orarie da assoggettare a ribasso offerto
La spesa per l’esecuzione del servizio relativa all’impegno fisso è già stata prenotata con la
propria precedente determinazione n.1122/2021 ed impegnata con la determinazione n. 1544/2021,
atti ai quali si rinvia per ogni ulteriore informazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà,
qualora ne sussistono i presupposti di legge, di procedere al rinnovo dei presenti affidamenti diretti
come previsto dall’art. 3 del CSA del servizio in oggetto.
Per i nuovi aggiudicatari sopra indicati che non hanno partecipato alla gara europea, la sub
procedura relativa ai controlli del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.
50/2016 nonché di quelli tecnici ed economici ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016 è
in corso e solo in parte conclusa, tuttavia tale circostanza non è ostativa all’affidamento del servizio,
né tantomeno all’avvio dello stesso sotto riserva ed in via d’urgenza sottoponendo l’aggiudicazione
all’esito regolare dei controlli sopracitati ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.a) del D.L.n.76/2020
convertito in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.
Le ditta sopra indicate hanno presentato regolare modello di autodichiarazione in merito al
possesso dei predetti requisiti ai seguenti protocolli:
- Gaetti Costruzioni Prot. n.32076 del 13/10/2021
- Edil T &Tgià controllato in quanto affidatario di altro lotto in sede di gara
- Az.Agr. Bettelli Alberto e Daniele prot. 32094/2021
- Acquaria Scavi SNC prot. n. 29991 del 24/09/21
- Soc. agr. Biogritek prot. 32093 del 13/10/21
- Piccinini srl prot. n. 28784 del 16/09/21
- RTI Zanaglia Alessio - Laudani Decio prot. 29292 del 20/09/21 prodotti in sede di gara;
oltre al PassOE per la verifica mediante la Banca dati A.NA.C. con sistema AVCPass.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità dell’Area Tecnica
della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all’art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l’istituzione di un contributo
a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Roma e a
carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica
mediante selezione del contraente.
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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.
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,
[INTESTAZIONE_PDF_2] determina
1) richiamate le premesse la presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di
approvare gli affidamenti diretti dei lotti/tratti/ percorsi combinati relativi al servizio spalata neve
e sparsa sale per il triennio 2021-2024 come indicati nelle premesse del presente atto, la
procedura di affidamento e i relativi atti;
2) di aggiudicare, conseguentemente a quanto esposto in premessa, il servizio di spalata neve e
sparsa sale per il triennio 2021-2024 per i lotti andati deserti in sede di procedura aperta o
successivamente agli operatori economici indicati nella tabella riassuntiva seguente:
Tabella D.
LOTTO
TRATTO
ZONA
2021
2024
X

33

27C

39
47C

DITTA AFFIDATARIA

CIG

EDIL T&T DI TONELLI FABIO E TOSI LUCIANO Via
FRASSINORO
8949476037
provinciale Sud 39/C Palagano (MO) P.I.VA 02384590366
Az. agr. BETTELLI ALBERTO E DANIELE S.S. via GaiFRASSINORO
8949513BC0
nazzo 1771 Guiglia C.F./P.IVA 02875520369
GAETTI COSTRUZIONI
SRL
FRASSINORO Via Costa Mangone 1/A Mon- 8949451897
tefiorino (Mo) p.IVA
00161870365
PICCININI SRL via BasabueVALLE PANARO Tolè 46/1 Vergato (BO)
8949496DB8
C.F./P.IVA 02703201208
VALLE PANARO RTI ZANAGLIA ALESSIO
89495022AF
Via Provinciale 1 Montecreto
(Mo) P.IVA 03462420369
-LAUDANI DECIO via La
Vandara 1213 Montecreto

RIBASSO
Importo aggiudicaPROTOCOLLO
OFFERTO
zione

1,00%

Già prodotto in
sede di gara europea

26.312,25

0,5%

N.32094 del
13/10/21

€ 27.378,81

1,00 %

N° 32076 del
13/10/2021

€ 43.008,52

0,10 %

N° 28784 del
16/09/2021

€ 31.362,38

0,20 %

N° 29292 del
20/09/2021

€ 36.750,61
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50

LAMA SERRA

58

FRIGNANO

(MO) C.F. LDNDCE54D12F484W P.IVA
01852430360
SOCIETA' AGRICOLA BIOAGRITEK via Campodolio
548 Serramazzoni (MO) C.F.
94183660367 P.IVA
03662740368
ACQUARIA SCAVI SNC
Via Frazione Acquaria n.165
Montecreto
(Mo)
C.F/P.I.V.A. 02084210364

8949469772

0,10 %

N° 32093 del
13/10/2021

€ 32.713,48

Z88338C758

0,10 %

N° 29991 del
24/09/2021

€ 19.181,78

3) di dare atto che gli operatori individuati sono in possesso di regolarità contributiva verificata con
durc on line:
- Gaetti Costruzioni - durc INAIL_29679532 valido fino al 16/02/2022 ;
- Edil T &T - durc INPS _28299808 valido fino al 18/2/2022 ;
- Piccinini Srl - durc INAIL_28842820 valido fino al 24/12/221
- Az.Agr. Bettelli Alberto e Daniele - durc INPS _28299915 del 21/10/21 valido fino al
18/02/22;
- Acquaria Scavi SNC - durc INAIL_28299069 del 08/7/21 valido fino al 05/11/2021
- Bioagritek - durc INPS_26946416 del 06/7/21 valido fino al 03/11/2021
- RTI Zanaglia Alessio - Laudani Decio - durc INAIL_ 28496446 del 20/07/21 valido fino al
17/11/2021e Zanaglia Alessio Durc INPS_28358073 del 25/10/21 valido fino al 22/2/2022;
4) di impegnare la somma di complessivi € 180,00 al capitolo 261 del Peg 2021 “Servizio
sgombero neve”quale contributo a favore di A.NA.C. e di provvedere al pagamento della
suddetta somma attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul Portale dei pagamenti
dell’Autorità al seguente indirizzo:http://www.anticorruzione.it/per-le-imprese;
-€ 30,00 lotto 27C CIG 8949451897 n. gara 8324048
-€ 30,00 lotto 33 CIG 8949513BC0 n. gara 8324104
-€ 30,00 lotto39 CIG 8949496DB8 n. gara 8324093
-€ 30,00 lotto 47C CIG 89495022AF n. gara 8324098
-€ 30,00 lotto 50 CIG 8949469772 n. gara 8324070
-€ 30,00 tratto X CIG 8949476037 n. gara 8324079
5) di dare atto che la dichiarazione di efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo dei
controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive
prodotte in sede di affidamento, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 con le modalità di cui
all’art. 43 del medesimo decreto, controlli ancora in corso;
6) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo, per ciascuna affidataria, inferiore
a € 150.000,00;
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
8) di dare atto che gli operatori economici affidatari hanno dichiarato di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della
Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima
negli ultimi tre anni di servizio;
9) di dare atto che non è possibile pervenire ad una preventiva esatta determinazione dell'importo di
ogni singolo rapporto contrattuale, considerato che il complesso delle relative prestazioni è
legato esclusivamente ad eventi meteorologici non prevedibili e che pertanto l’importo indicato
nella determinazione dirigenziale n. 1122/2021 citata è stato determinato prendendo a
riferimento la spesa storica sostenuta nel periodo precedente e per i lotti di nuova costituzione
da una valutazione comparativa con quelli analoghi sia per zona sia per estensione o da cui sono
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derivati ; l'unico importo certo è l’ammontare massimo dei compensi fissi mensili per reperibilità
e disponibilità di ciascun mezzo da corrispondere alle ditte affidatarie del servizio in oggetto
importo che rientra, pertanto, nell'impegno di spesa assunto col l'atto n. 1544 del 21.10.2021;
10) di dare atto che la somma relativa agli affidamenti del presente atto (compenso fisso da
corrispondere alle ditte per il periodo 2021-2024 oltre a IVA al 22%) è compresa nell’importo
posto a base della procedura aperta ed è già stata prenotata, in quanto trattasi di una spesa già
definita con determinazione 1122 del 27/7/2021 e rientra, pertanto, nell'impegno di spesa già
assunto con l'atto n. 1544 del 21.10.2021 al capitolo 261 “Servizio sgombero neve” suddiviso
per anni di competenza;
11) di dare atto che alla liquidazione degli importi spesi per l’effettuazione del servizio in oggetto a
favore delle sopraccitate ditte si provvederà con successivi appositi atti dirigenziali;
12) di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere o cedere i contratti relativi ai
suddetti servizi, in tutto o in parte, in relazione alle norme che saranno emanate e in relazione
alle nuove funzioni della Provincia o al trasferimento delle funzioni esterne ad altri Enti, o in
relazione ad un eventuale diverso assetto e disponibilità dell'Ente, senza che l'affidatario possa
pretendere alcun compenso ne sollevare eccezioni o riserve a riguardo;
13) di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne sussistono i presupposti di
legge, di procedere al rinnovo del presente servizio come previsto nel Capitolato speciale
d'appalto descrittivo e prestazionale e negli atti di gara;
14) di autorizzare, visto l'imminente inizio della stagione autunnale/invernale, considerata la
necessità di procedere all'allestimento dei mezzi e degli strumenti per la spalata neve e sparsa
sale, l'esecuzione anticipata del servizio, previa consegna dei documenti necessari alla regolare
esecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e art. 8 comma 1
lett.a) del D.L.n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii;
15) di comunicare l'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 agli
operatori economici interessati;
16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile, ai sensi dell'art. 120 comma 2 bis
del D.Lgs. 104/2010-Codice del processo amministrativo, proporre ricorso innanzi al T.A.R.
sede di Bologna entro il termine di legge. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far
valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con
ricorso incidentale;
17) di dare atto che, per quanto riguarda i contratti, essi verranno stipulati nella forma della
scrittura privata mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio se di
importo inferiore a € 40.000,000 e da parte dell’U.O. Contratti qualora di importo superiore
nelle forme previste dal Regolamento dei contratti della Provincia di Modena;
18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Ordinaria 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.
19) di dare atto che il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii. sarà
pubblicato sul sito della provincia di Modena, Ammnistrazione trasparente, Provvedimenti e
Bandi di gara e contratti.
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
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1572 del 26/10/2021
Proposta n. 3293/2021 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI. SERVIZIO SPALATA NEVE E
SPARSA SALE SULLE STRADE DELLA PROVINCIA DI MODENA TRIENNIO 20212024. AREA SUD - AFFIDAMENTI DIRETTI LOTTI DESERTI, MODIFICA PERCORSI
ED APPROVAZIONE NUOVO PREZZO -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC
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, 26/10/2021
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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