Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)
Determinazione numero 1587 del 27/10/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE ANNO 2021 - MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE PROVINCIALI CIG. Z8732A326E - AUMENTO IMPEGNO DI
SPESA..
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n. 1142 del 30/7/2021 si impegnava la somma di € 5.000,00 necessaria
agli interventi di pulizia da detriti o materiali dispersi che possono causare intralcio o pericolo alla
circolazione sulle strade provinciali in particolare dell’Area Sud Est.
Questa Amministrazione ha fra i propri compiti istituzionali, oltre alla manutenzione
ordinaria delle strade, la cura e il mantenimento in essere degli attraversamenti idraulici esistenti
sottostrada.
Per potere assicurare tali manutenzioni della rete viabile dell'Area Sud, vengono effettuati,
da Ditte specializzate dislocate nel territorio modenese, interventi urgenti di pulizia e spurgo di detti
attraversamenti che garantiscono il regolare deflusso delle acque meteoriche che si accumulano
nelle scoline e nei fossi adiacenti alle nostre strade Provinciali.
Si ritiene necessario aumentare l’impegno n. 2161/2021 di ulteriori € 6.100,00 (I.V.A.
Inclusa) presenti sul capitolo n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” P.E.G. 2021 per
effettuare tali interventi urgenti, per la maggior parte inderogabili e legati a motivi di sicurezza
dell'utenza stradale.
Si rende infatti necessario intervenire senza indugio ed individuare la ditta esecutrice
dislocata con sede operativa nel territorio limitrofo in modo da garantire la tempestività
dell'esecuzione oltre la competenza nelle prestazioni richieste, salvaguardando anche l’economicità
della spesa.
L'individuazione della Ditta esecutrice avviene anche tenendo conto del principio di
rotazione, fermo restando la tempestività di esecuzione, elemento di principale importanza.
Per tali tipi di interventi si ricorre alla disposizione di cui all’art. 1 comma 130 della Legge
di Bilancio 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario
n. 62 la quale stabilisce: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».
Conseguentemente, si provvederà all’affidamento diretto dei suddetti interventi mediante
emissione di Buoni d'Ordine, non superiori ai 5.000,00 euro iva esclusa – a ditte in possesso dei
necessari requisiti, garantendo comunque le migliori condizioni economiche per l’Amministrazione
in ordine sia alla qualità che al prezzo, dislocate in prossimità dell’area di intervento nel territorio
modenese, nel rispetto del principio di rotazione delle stesse.
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Per importi superiori ai 5.000,00 euro sarà cura del RUP chiedere più preventivi di spesa
agli operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50 del 18/04/2016 e
approvarli con apposito atto.
Per la liquidazione delle prestazioni sarà necessaria l'attestazione di regolare esecuzione
sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal responsabile del lavoro e l’acquisizione della
regolarità contributiva della ditta.
Ai sensi dell’art. 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.
Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione
Strade 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)

2)

3)

4)
5)

di autorizzare per l’anno 2021, richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti
e sostanziali dello stesso, gli interventi di interventi urgenti di pulizia e spurgo di
attraversamenti esistenti sotto strada, in modo da garantire la sicurezza della circolazione
stradale; per tali interventi si ci rivolgerà a ditte specializzate prevalentemente dislocate in
prossimità delle sedi oggetto dell'intervento, per complessivi € 6.100,00 (I.V.A. INCLUSA);
di autorizzare l’affidamento diretto degli stessi trattandosi di importi di modico valore pari o
inferiore ai 5.000,00 euro iva esclusa cosi’ come previsto dall'art. 1 comma 130 della
Legge di Bilancio 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 –
Suppl. Ordinario n. 62 a ditte specializzate nel pronto intervento, nel rispetto del principio di
rotazione e dell’economicità della spesa;
di provvedere all’impegno delle suddette spese, tramite l'emissione di “buoni d'ordine”
sottoscritti dal Responsabile del Procedimento; per la liquidazione delle prestazioni e
forniture sarà' necessaria l'attestazione di regolare esecuzione/fornitura sottoscritta dal
responsabile del procedimento e dal responsabile della fornitura/lavoro previa apposizione
di timbro sulla fattura, attestante altresì' la regolarità' contributiva della ditta;
di dare atto che il CIG è Z8732A326E strade provinciali;
di aumentare l’impegno 2161/2021 di ulteriori € 6.100,00 (I.V.A. INCLUSA) presenti sul
capitolo n. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del P.E.G. 2021;
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6)

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.

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. 1587 del 27/10/2021
Proposta n. 3300/2021 - Area Tecnica - Manutenzione strade (1)
OGGETTO: AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE ANNO 2021 - MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE PROVINCIALI CIG. Z8732A326E - AUMENTO 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, 27/10/2021
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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