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Determinazione numero 1707 del 15/11/2021
OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA
ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA
LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17
- VIA S. EUSEBIO. CIG 8111497B12 - CUP G51B12000750002. APPROVAZIONE
PREVENTIVO INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA - GRUPPO HERA PER
SPOSTAMENTO RETE GAS INTERFERENTE CON LA REALIZZAZIONE DEL
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI VIA BELVEDERE IN COMUNE DI
CASTELVETRO ED IMPEGNO DI SPESA..
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
in oggetto assunto agli atti con prot. n. 37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell’importo
complessivo di € 9.200.000,00.
La spesa complessiva necessaria, pari a € 9.200.000,00, IVA compresa, e' finanziata per euro
8.500.000,00 dalla Regione Emilia Romagna [L.R. n. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod.
MO5a)2010] e per euro 700.000,00 con entrate proprie e trova copertura come approvato nella determinazione dirigenziale n. 193/2019.
Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con
sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 –
43126 PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345. L’importo di aggiudicazione complessivo è pari a
€ 4.131.476,05, corrispondenti ad un ribasso percentuale del 11,852%, di cui € 4.065.830,96 per lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei
lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021).
In fase esecutiva, nel corso dell’effettuazione degli scavi per la realizzazione del sottopasso
ciclopedonale di Via Belvedere in comune di Castelvetro è stato intercettato un tubo del gas di
HERA S.p.A., interferente con le opere predette. Si rende pertanto necessario procedere celermente
alla risoluzione dell’interferenza in oggetto.
A tal fine e’ stato richiesto a HERA s.p.a. apposito preventivo, a fronte del quale la predetta
ditta ha formulato la propria proposta (Prot. n. 99652-42897 del 04/11/2021), acquisita agli atti con
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prot. n. 35351 del 05/11/2021, nel quale sono previste le seguenti attività per la risoluzione
dell’interferenza in oggetto:
• fornitura e posa condotta gas in acciaio DN 100 per una lunghezza di circa 20 m, nel punto
interferente con i lavori, come rappresentato nella planimetria allegata al preventivo;
• attività di scavo e ripristino, nel rispetto del regolamento e delle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale;
• collegamento alla rete Gas in esercizio sulla via Belvedere;
• collaudo e messa in esercizio delle nuove reti;
• pratiche autorizzative con Enti competenti.
Occorre pertanto procedere con la realizzazione delle attività per la risoluzione dell’interferenza con impegno finanziario a cura dell’Amministrazione provinciale di Modena ed esecuzione
da parte della stessa Hera s.p.a..
Il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere necessarie al superamento dell’interferenza, come indicato nella lettera sopraccitata, ammonta ad euro 10.237,00 più IVA al 22% ed ha
validità di mesi 6 a far data dalla comunicazione (05-11-2021).
L’inizio delle opere sopraccitate da parte di HERA s.p.a. è subordinato all’accettazione del
preventivo che dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
• Preventivo lavori accettato dal Responsabile del Procedimento;
• Determinazione Dirigenziale con assegnazione dell’impegno di spesa/capitolo di spesa di
Bilancio per il finanziamento dei lavori in questione.
L’accettazione del preventivo dovrà essere formalizzata al seguente indirizzo di posta certificata energy@pec.inretedistribuzione.it o in alternativa via posta intestata a Servizio Tecnico Clienti
via Casalegno, 1 - 40026 Imola (BO).
L’inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie posto a carico di HERA s.p.a. ed incluso nel preventivo.
Si prevede il pagamento dell’importo previsto in un’unica soluzione, alla conclusione dei lavori, a seguito dell’emissione della fattura da parte di HERA s.p.a..
La fattura avrà scadenza di pagamento a 30 giorni dalla data di emissione.
Prima della fatturazione HERA s.p.a. invierà tutti gli elaborati tecnici necessari alla liquidazione della fattura, ottenendo preventivamente l’autorizzazione all’emissione della stessa, così come
previsto dalla Procedura “Gestione del Credito nei confronti di Enti e Comuni” n. P.GRP.021_R0
trasmessa nella Disposizione di servizio n. 85 2010 del 26-10-2010.
La spesa rientra nel quadro economico del progetto principale approvato con la suddetta determinazione n. 193/2019 e trova copertura finanziaria sul Cap. 3115/2 imp. 854/21 del P.E.G. 2021.
La spesa non e’ soggetta ad acquisizione del codice identificativo gara in quanto detti pagamenti erogati a soggetti che realizzano attività svolte all’eliminazione delle interferenze possono essere corrisposti senza il codice CIG (parere Avcp prot. 0120640/sg-urp/2011 del 02/12/2011), ma
solo tramite tracciabilita’ “semplificata”.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Geol Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilita’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.
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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) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il
preventivo del gruppo HERA s.p.a. (Prot. n. 99652-42897 del 04/11/2021), acquisito agli atti
con prot. n. 35351 del 05/11/2021 e le relative opere per la risoluzione delle interferenze
nell’ambito della realizzazione del sottopasso ciclopedonale di via Belvedere in comune di
Castelvetro;
2) di impegnare la somma di €. 10.237,00 oltre €. 2.252,14 per IVA 22% per un totale
complessivo di €. 12.489,14 alla prenot. n. 854/21 – Cap. 3115/2 “S.P. 569 Pedemontanta”
del P.E.G. 2021 (RER) a favore di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. con sede
legale in Via Carlo Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna, Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA
03819031208, per la risoluzione delle interferenze in oggetto;
3) di inviare a cura del Servizio Viabilita’ - Area Tecnica – a INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.p.A. copia del Preventivo lavori accettato dal Responsabile del Procedimento,
utilizzando uno dei canali indicati nella nota Prot. n. 99652-42897 del 04/11/2021, acquisita agli
atti con prot. n. 35351 del 05/11/2021;
4) di dare atto che la spesa rientra nel quadro economico del progetto principale approvato con la
suddetta determinazione n. 193/2019;
5) di dare atto che il CUP e’ il n. G51B12000750002;
6) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-02F20.6 (rif. Arch. n. 212);
7) di dare atto che le imprese sono in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C.
rilasciati come segue:
- HERA S.P.A. - c.f. 04245520376 - in data 10/10/2021 prot. INPS_28107069 valido fino al
07/02/2022;
- INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A - c.f. 03479071205 – in data 02/11/2021 prot.
INAIL 29896346 VALIDO FINO AL 02/03/2022;
8) di dare atto che detto intervento non e' assoggettabile alla normativa in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari secondo le indicazioni fornite dall'Autorità' Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.
come in premessa citato;
9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Geol Luca Rossi dirigente del
Servizio Viabilita’- Area Lavori Pubblici;
10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;
11) 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;
12) 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;
13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione 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. .
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Il Dirigente
ROSSI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1707 del 15/11/2021 - pag. n. 4

