Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1
Determinazione numero 1588 del 27/10/2021
OGGETTO: SP2 PANARIA BASSA - PROGR. KM.6+620 - LAVORI DI SOSTITUZIONE
DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVIGLIO E SUL CANALE
MINUTARA IN COMUNE DI BOMPORTO (MO). (CIG.8789823766 - CUP
G67H20000590001). APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI..
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determina n. 932 del 24/06/2021 e’ stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 88.089,43 di cui € 70.385,59 a base d’appalto
comprensivi di € 2.707,17 per oneri di sicurezza, € 15.484,83 per IVA al 22% ed € 2.219,01 per
somme a disposizione.
Con Determina n. 1346 del 14/09/2021 sono stati affidati i lavori all'impresa CAVA CINGHI
STRADE snc di Bettuzzi Nico & C. via Sassorosso 16 41040 Palagano (MO) - C.F. e P. IVA
03309400368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco
prezzi del 4,44 % e quindi per un importo di € 64.673,50 oltre €. 2.707,17 per oneri di sicurezza,
totale 67.380,67, oltre a € 14.823,75 per IVA al 22%/per l’importo complessivo di € 82.204,42.
Il quadro economico di assestamento risulta:
Lavori a base d’asta a misura
ribasso d'asta -4,44%
Oneri di sicurezza
Importo complessivo
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50
- Prove di laboratorio
autorità di vigilanza
ribasso d'asta (IVA compresa)
Importo complessivo

euro
euro
euro

67.678,42
-3.004,92
2.707,17
67.380,67

14.823,75
1.407,71
781,30
30,00
3.666,00
Sommano

5.885,01
88.089,43

I lavori sono iniziati in data 21/09/2021 con la durata prevista di 60 giorni naturali e
consecutivi e quindi entro il 19/11/2021; i lavori procedono regolarmente.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
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Per l’esecuzione dei lavori a misura si rende necessario eseguire alcune lavorazioni non
previste per cui, per poter procedere alla loro contabilità, è necessario la formulazione dei relativi
prezzi unitari e in particolare:
1) Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, compreso martello demolitore,
compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio per i lavori
di scavo e demolizione sulla soletta del ponte e sul sottopasso scatolare
2) Nolo di autocarro o autoarticolato per trasporto escavatore e mezzi d’opera compreso
conducente, carburanti e lubrificanti, per ogni ora di effettivo esercizio
3) Esecuzione di carotaggi nelle strutture con prelievo di campioni per la verifica delle solette
in c.a. e pavimentazione impalcato del diametro 40-100mm.
4) Fornitura e posa in opera di conglomerato a freddo in sacchi del tipo strutturato e reagente
alla compressione per la posa provvisoria durante lo smontaggio dei giunti di dilatazione
prima della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso necessario alla
regolarizzazione della superficie del ponte.
5) Mano d’opera in economia di operaio qualificato.
Per i nuovi lavori non si rende necessaria alcuna proroga del tempo contrattuale previsto.
Pertanto, sentiti il responsabile del procedimento, il progettista e il direttore dei lavori si è
proceduto a redigere un VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI ai sensi ai sensi dell'art.163 del
DPR 207/2010, come previsto dall’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, con n° 5 nuovi prezzi
unitari, senza nessun aumento dell’importo contrattuale, così che l’importo complessivo netto
rimane fissato in € 67.380,67.
I nuovi prezzi aggiuntivi sono stati concordati fra il sottoscritto direttore dei lavori, ing.
Eugenio Santi, e il rappresentante legale dell’impresa Cava Cinghi Strade S.n.c. geom. Nico
Bettuzzi, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la
direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori
si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale.
Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessivi € 88.089,43
senza aumento dell’importo contrattuale complessivo, che rimane fissato in € 67.380,67 più IVA al
22%, in quanto si provvederà al pagamento dei nuovi lavori con le economie realizzate sui lavori
principali.
Risulta invariata la somma per oneri per la sicurezza non soggetta al ribasso d’asta, che in
totale ammonta a € 2.707,17.
Risulta invariato l’importo dei lavori a misura del computo metrico estimativo, trattandosi di
modifiche solo sostitutive.
Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità
dell’Area Tecnica.
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
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1) di approvare il verbale nuovi prezzi unitari contenente n.5 nuovi prezzi unitari per i lavori a
misura, la cui applicazione non comporta nessun aumento dell’importo contrattuale, e nessuna
variazione dell’importo complessivo dei lavori;
2) di dare atto che l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari sono stati acquisiti
agli atti dell’ente con prot. N. 34137 del 26/10/2021 regolarmente firmati e contestuale
apposizione del timbro dell'ente;
3) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e
che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta una maggiorazione di spesa rispetto
al finanziamento.
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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