Area Tecnica
Viabilità
Geologico
Determinazione numero 1670 del 10/11/2021
OGGETTO: SP 486 "DI MONTEFIORINO" LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI
OPERE PROVVISIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO
RIATTIVATOSI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI METEO-CLIMATICI DEL MESE DI
DICEMBRE 2020 AL KM 61+650 - IN COMUNE DI MONTEFIORINO. NOMINA
COLLAUDATORE PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA AL DIPENDENTE
IN RUOLO ING. DANIELE GAUDIO CUP: G21B21005180003..
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con Determinazione n° 1643 del 04/11/2021 si approvava il progetto dei lavori in oggetto e
si aggiudicavano gli stessi alla ditta FEA S.r.l. con sede in via Manzolino est n. 14 – Castelfranco
Emilia (MO) P.IVA02764870362;
La consegna dei lavori è prevista nei prossimi giorni e considerato che il tipo di opere da
realizzare rientra nell’ambito della normativa di cui alla l.r. n° 19/2008 “norme per la riduzione del
rischio sismico” è necessario procedere alla nomina del collaudatore che dovrà procedere ad
espletare le operazioni di collaudo statico.
Per il ruolo di collaudatore che dovrà procedere ad espletare le operazioni di collaudo
statico in corso d’opera e finale, in relazione alle professionalità del personale interno della
Provincia, si ritiene di affidare l’incarico al dipendente in ruolo ing. Daniele Gaudio, Dirigente del
Servizio Programmazione urbanistica, scolastica e trasporti della Provincia di Modena.
L’ing. Daniele Gaudio non ha svolto alcuna attività né tecnica, né amministrativa connessa
ai lavori in oggetto.
In considerazione del fatto che l’iscrizione all’Albo professionale non risulta obbligatoria
per i dipendenti di Enti Pubblici, per i quali risulta tuttavia obbligatoria l’abilitazione all’esercizio
della professione, il combinato disposto dall’art. 7 della legge 1086/71 porta a considerare
pianamente legittimo l’affidamento del collaudo statico del quale trattasi all’ing. Daniele Gaudio,
dipendente in ruolo dell’Ente ed abilitato all’esercizio della professione di ingegnere a seguito di
esame di Stato conseguito nell’anno 1991, pertanto da oltre dieci anni.
L’ing. Daniele Gaudio, risulta comunque iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia
di Modena al n. 1589-A.
Il responsabile del procedimento è il dott. Geol. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità
della Provincia di Modena.
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/ .
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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 affidare l’incarico del collaudo statico in corso d’opera, ai sensi delle vigenti normative,
dei lavori in oggetto, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui
integralmente richiamate, all’ing. Daniele Gaudio, Dirigente del Servizio Programmazione
urbanistica, scolastica e trasporti della Provincia di Modena, abilitato da più di dieci anni
all’esercizio della professione di ingegnere a seguito dell’esame di Stato effettuato nell’anno
1991 e iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Modena al n. 1589-A;
2) di dare atto che l’incaricato non ha svolto alcuna attività autorizzativa, di controllo, di
direzione, di vigilanza nell’esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo;
3) di stabilire che le attività di collaudo saranno svolte ai sensi delle normative vigenti in
materia, con particolare riferimento all’art. 7 della legge 1086/71; D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380; D.M. 17.01.2018 Aggiornamento delle “ Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.;
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e
s.m.i.;
4) di dare atto che si applica quanto disposto dall’art. 4, ultimo periodo, della legge 1086/71 in
quanto i lavori in oggetto riguardano opere costruite per conto di una Provincia avente un
ufficio tecnico con a capo un ingegnere;
5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
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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