Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Presidenza e Atti Amministrativi
Determinazione numero 1732 del 18/11/2021
OGGETTO:
PATTO
TERRITORIALE
DELL'APPENNINO
MODENESE
SPECIALIZZATO NEL SETTORE AGRICOLO. 1° RIMODULAZIONE. ADOZIONE
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO RELATIVO AL PROGETTO INTITOLATO " POSA DI
FIBRE OTTICHE NEI COMUNI DI GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE E
ZOCCA". PROGETTO N. 103 DELL' UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI..
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Patto Territoriale: APPENNINO MODENESE
Soggetto attuatore: UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
Interventi infrastrutturali: POSA DI FIBRE OTTICHE NEI COMUNI DI GUIGLIA, MARANO SUL
PANARO, MONTESE e ZOCCA
Progetto: Realizzazione
IL SOGGETTO RESPONSABILE
VISTO l’art. 2, commi 203 e segg., della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
VISTE

le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata del 21 marzo 1997 n. 29, 11 novembre
1998 n. 127, 17 marzo 2000 n. 31;

VISTO il comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica rivolto ad
assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica
e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d’area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n.
175;
VISTO il punto 2.4, lett. B) del suddetto comunicato che per i Patti Territoriali prevede, relativamente agli
interventi infrastrutturali, l’applicazione della disciplina di cui alla L. 109 del 11 febbraio 1994, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA

la legge n. 109 del 11 febbraio 1994 recante la “Legge Quadro in materia di lavori pubblici”, e suc cessive modifiche e integrazioni;
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VISTO il D.P.R. del 21 dicembre 1999, n. 554, “Regolamento di attuazione della Legge 11 febbraio 1994
n. 109”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e fornitu re”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. 31 luglio 2000, n. 320 concernente la “Disciplina per l’erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d’Area e ai Patti Territoriali”;
VISTO il D.Lvo 300/1999, il DPR 175/2001 e il DPCM 10 aprile 2001, con i quali le competenze relative
ai Patti Territoriali - nell’ambito del più generale trasferimento degli strumenti di programmazione
negoziata - sono state trasferite dal Ministero dell’Economia e Finanze (già Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica) al Ministero delle Attività Produttive (già Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato);
VISTO il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del
Contratto d’Area e del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale, ai sensi del citato D.M. 320
del 31 luglio 2000, approvato con Decreto Direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;
VISTO il progetto “ POSA DI FIBRE OTTICHE NEI COMUNI DI GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE e ZOCCA”, proposto da UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM n. 2570 del 26/06/2015 per l’importo
complessivo di Euro 2.282.499;
VISTA

la relazione istruttoria, redatta dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto stabilito
dalla circolare n. 43466 del 28 dicembre 2012, del 31/03/2015 con la quale è stato accertato in
Euro 2.282.499,00 il costo totale del progetto, distinto come segue:

QUADRO DI SPESA
Tipologia di costo

Totale (€)

a.1

Lavori a misura, a corpo, in economia+ Progettazione esecutiva

1.911.36017

a.2

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A

Totale lavori (€):

b.1
b.2

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto
Rilievi, accertamenti e indagini

0,00
0,00

b.3

Allacci

0,00

b.4

Imprevisti

b.5

Acquisizione aree o immobili

b.6

Accantonamento di cui all'art.26, comma 4, della Legge
109/94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

b.7 – b.11

Spese generali

54.610,00

1.965.970,17

109.028,83
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b.12

IVA, imposte e contributi

207.500,00

B

Totale somme a disposizione (€):

A+B

TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO DEL PROGETTO
(€)

316.528,83
2.282.499,00
in relazione al quale è stato determinato in via provvisoria un contributo di Euro
2.208.625,00 a valere sulle risorse CIPE,
VISTO

il decreto del 13/03/2015 n.39 con il quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ovvero il Ministero delle Attività produttive ha approvato e finanziato la prima rimodulazione del Patto Territoriale dell'Appennino Modenese specializzato nel settore agricolo, nel suo complesso;

VISTO l’aggiudicazione con la quale è stato determinato in Euro 1.808.100,60 il costo totale del progetto,
distinto come segue:
QUADRO DI SPESA
Tipologia di costo
Totale (€)
a.1

Lavori a misura, a corpo, in economia+ Progettazione esecutiva

a.2

Oneri di sicurezza

A

Totale lavori (€):

b.1

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto

0,00

b.2

Rilievi, accertamenti e indagini

0,00

b.3

Allacci

0,00

b.4

Imprevisti

b.5

Acquisizione aree o immobili

0,00

b.6

Accantonamento di cui all'art.26, comma 4, della Legge
109/94

0,00

b.7 – b.11

Spese generali

156.128,84

b.12

IVA, imposte e contributi

164.372,78

B

Totale somme a disposizione (€):

384.467,20

A+B

TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO DEL PROGETTO (€):
Ribasso d’asta (€)

1.326.411,55
97.221,85
1.423.633,40

63.965,58

1.808.100,60
584.948,62
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VISTA
VISTA

la Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. l.0l0.269 del 27 giugno 2002, concernente
istruzioni per l’articolazione dei quadri di spesa dei progetti infrastrutturali;
la relazione del DL sul Conto Finale, in data 17/07/2018, la relazione del RUP sul Conto Finale,
in data 18/07/2018 ed il Collaudo Tecnico, in data 02/08/2018 e la Determinazione nr. 1280 Del
15/12/2020 dell’Unione Terre di Castelli, soggetto Attuatore, avente per oggetto: “PATTO TERRITORIALE APPENNINO MODENESE AGRICOLO - INTERVENTO N. 103. POSA DI FIBRE OTTICHE NEI COMUNI DI GUIGLIA, MARANO, MONTESE E ZOCCA. PRESA
D'ATTO DELLA CONTABILITA' FINALE. CUP: B31B16000020002;”

VISTA

la relazione finale di spesa redatta dal Soggetto Attuatore UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLO in data 23/12/2020;

VISTA

la scheda istruttoria finale redatta ai sensi della circolare 43466 del 28/12/2012 dal Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0297553 del 09/09/2021 a seguito dell’intervenuta ultimazione
dell’intervento medesimo;

CONSIDERATA
che la Cassa Depositi e Prestiti ha effettuato erogazioni per complessivi
Euro 1.665.335,20 e precisamente:
Euro 220.862,50 in data 14/06/2017.
Euro 753.307,91 in data 05/04/2018
Euro 389.841,66 in data 22/03/2019
CONSIDERATO che come da istruttoria iniziale l’incidenza del finanziamento MiSE sul costo totale delle
opere è pari al 96,76 % (Rif. circolare n. 1233069 del 10/03/2003 la quale stabilisce che qualora
l’intervento infrastrutturale sia cofinanziato da Ente locale, l’eventuale riduzione del costo
dell’opera deve riguardare proporzionalmente la finanza del patto e la finanza locale).
Risulta una maggiore erogazione pari ad euro 34.030,84, importo che il beneficiario UNIONE DI
COMUNI TERRE DI CASTELLI dovrà restituire.
CONSIDERATO che all’attualità non sono emerse cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia ovvero che, nei casi di cui al comma 2 dell’art. 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il decreto
di concessione definitiva è disposto sotto condizione risolutiva e l’Amministrazione concedente
può revocare la concessione qualora tali cause emergano successivamente;
CONSIDERATO quanto disposto dall’articolo 9 del citato Disciplinare, che legittima i Soggetti Responsabile/Responsabile Unico Locale ad adottare, in nome e per conto del Ministero delle Attività Produttive, i provvedimenti di approvazione definitiva dei programmi di investimento;
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Affari Generali e Polizia Provinciale,
Dott.ssa Patrizia Gambarini.
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,
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DETERMINA
1. E' approvato in via definitiva l’intervento infrastrutturale di UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI ubicato nei comuni di DI GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE e ZOCCA, Provincia di
Modena in relazione ai lavori di “POSA DI FIBRE OTTICHE NEI COMUNI DI GUIGLIA, MARANO
SUL PANARO, MONTESE e ZOCCA”, per un importo finale del progetto determinato in Euro
1.685.928,44 così ripartito:
QUADRO DI SPESA
Tipologia di costo

Totale (€)

a.1

Lavori a misura, a corpo, in economia+ Progettazione esecuti-1.326.411,53
va

a.2

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A

Totale lavori (€):

b.1

0,00

b.2

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto
Rilievi, accertamenti e indagini

b.3

Allacci

0,00

b.4

Imprevisti

0,00

b.5

Acquisizione aree o immobili

0,00

b.6

Accantonamento di cui all'art.26, comma 4, della Legge
109/94

0,00

b.7 – b.11

Spese generali

109.028,84

b.12

IVA, imposte e contributi

153.266,22

B

Totale somme a disposizione (€):

262.295,06

A+B

TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO DEL PROGETTO
(€)
1.685.928,44

97.221,85
1.423.633,38

0,00

E una economia pari a Euro 577.320,64;
2. In relazione all’intervento infrastrutturale di cui all’art. 1, è stato concesso in via definitiva al Sog getto attuatore sopra citato il contributo di Euro 1.631.304,36 a valere sulle risorse CIPE;
3. È disposto il recupero della somma di Euro 34.030,84, pari alla differenza tra l’importo accertato in via
definitiva di cui all’art. 2 e quello complessivo delle quote erogate. La somma di Euro 34.030,84, pari alle
somme erogate al Soggetto Attuatore, ma non dovute dovrà essere restituita dal soggetto medesimo. Detta
somma dovrà essere restituita dal Soggetto Attuatore con versamento, entro 60 (sessanta) giorni, alla sede
competente della Tesoreria Provinciale dello Stato presso la Banca d’Italia, che provvederà a sua volta al
successivo versamento sul Capitolo n. 3592 Art. 22 capo 18° delle Entrate dello Stato, avendo cura di speci Determinazione n. 1732 del 18/11/2021 - pag. n. 5

ficare la causale del versamento stesso: Patto Territoriale APPENNINO MODENESE AGRICOLO - restitu zione somme di cui all’art. 3 del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni DM n. 2570
del 26/06/2015. Lo stesso Soggetto Attuatore dovrà dare comunicazione dell’avvenuta restituzione al Soggetto Responsabile o Responsabile Unico ed al Ministero dello Sviluppo Economico –Direzione Generale
per gli incentivi alle imprese – DGIAI – Divisione VIII –Interventi per lo sviluppo locale e lo sviluppo economico territoriale – Viale America, 201 – 00144 Roma, PEC: dgiai.div08@pec.mise.gov.it allegando originale della quietanza del versamento effettuato.
4. Si informa che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto
all’interessato.

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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