Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)
Determinazione numero 1708 del 15/11/2021
OGGETTO: PROVINCIA DI MODENA - MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI.
SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SPARSA SALE MANUTENZIONE STRADE
PROVINCIALI SERVIZIO SPALATA NEVE E SPARSA SALE - ANNO 2020/2021.
IMPEGNO DI SPESA PER 13° LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SUD EST.
Il Dirigente ROSSI LUCA

DITTA

BM 2 di BENDINI MARCO

FATT
N°

DEL

LOTTO
OTRATT

Con atto dirigenziale n. 1386 del 20/10/2020 il Servizio Manutenzione OO.PP. ha affidato il
Servizio in oggetto tramite affidamento diretto per il periodo 1/11/2020 - 30/04/2021.
La procedura di gara del servizio in parola è stata effettuata, per la scelta della migliore
offerta, con il criterio del minor prezzo agli operatori affidatari del biennio precedente, nelle more
della nuova definizione delle zone di manutenzione della viabilità della Provincia di Modena, del
superamento delle limitazioni determinate dall’attuale situazione di pandemia.
Sono state presentate dalle ditte aggiudicatarie le seguenti fatture relative al servizio sopra
menzionato regolarmente eseguito come da seguente tabella:

3/21 26/10/21 63

ZONA

CIG

SCAD.
IMPEGNO
ANNO
PERIODO
DURC
FISSO

VIGNOLA Z5C2D6835D 22/01/22 2020

TOTALI

2020

periodo
nov-dic

IMPORTO
Somma
anno

fattura

€ 224,46

€ 224,46

€ 224,46

€ 224,46

e per le quali si ritiene opportuno procedere alla liquidazione.
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.
Il responsabile del procedimento e’ il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilita’ Area Tecnica.
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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,
il Dirigente determina

1) di impegnare la spesa complessiva di Euro 224,46 per servizi eseguiti nel 2020 al res.
2397/20 del cap. 261 "Servizio sgombero neve” del P.E.G. 2021;
2) di provvedere alla liquidazione del documento contabile come sopra specificato per i totali
suddivisi per zona di competenza, con successivo apposito atto;
3) 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. 1708 del 15/11/2021
Proposta n. 3566/2021 - Area Tecnica - Manutenzione strade (2)
OGGETTO: PROVINCIA DI MODENA - MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI.
SERVIZIO DI SPALATA NEVE E SPARSA SALE MANUTENZIONE STRADE
PROVINCIALI SERVIZIO SPALATA NEVE E SPARSA SALE - ANNO 2020/2021.
IMPEGNO DI SPESA PER 13° LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SUD EST
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, 16/11/2021
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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