Area Tecnica
Viabilità
Espropri
Determinazione numero 1779 del 23/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI
RISOLUZIONE DI INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO DELLA
VARIANTE COSIDETTA PEDEMONTANA ALLA S.P. 467 - S.P. 569 NEL TRATTO
FIORANO SPILAMBERTO - 4° STRALCIO DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE
SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 3B E 4"..
CUP G51B18000470002
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n 1175 del 05/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo
dell’opera generale in oggetto dell’importo complessivo di €. 13.850.000,00 e prenotata la spesa
residua - rispetto agli impegni già effettuati – pari ad € 13.699.981,03 - al cap. 3115 del P.E.G.
2021, finanziata in parte con fondi Regione Emilia Romagna FSC e in parte con fondi dell’Ente.
Nell’ambito del progetto è necessario provvedere all’esecuzione di lavori per la risoluzione
di interferenze con sotto-servizi esistenti, per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto della
presente determinazione.
Su richiesta della Provincia di Modena, SNAM Rete Gas S.p.A. – con sede legale San
Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 – C.F. 10238291008, PI 10238291008, ha
presentato preventivo – prot. SNAM n. 0747 del 25/10/2021, assunto agli atti della Provincia di
Modena con prot. n. 34446 del 28/10/2021 e allegato al presente atto - pari ad € 1.430.000,00 più
I.v.a. al 22%, per un totale complessivo di € 1.744.600,00, da liquidare e pagare come segue:
o € 429.000,00, oltre ad €. 94.380,00 per I.v.a. al 22%, all’accettazione del preventivo;
o € 357.500,00, oltre ad € 78.650,00 per I.v.a. al 22%, ad inizio lavori nel primo punto di
interferenza da risolvere (determinato in base al cronoprogramma dei lavori allegato al
preventivo);
o € 357.500,00, oltre ad € 78.650,00 per I.v.a. al 22%, ad inizio lavori nel secondo punto di
interferenza da risolvere (determinato in base al cronoprogramma dei lavori allegato al
preventivo);
o € 286.000,00, oltre ad € 62.920,00 per I.v.a. al 22%, a saldo a fine dei lavori;
La spesa rientra nel quadro economico del progetto principale approvato con la suddetta
determinazione n. 1175/2021 e trova copertura finanziaria alla prenotazione n. 2170/21 del cap.
3115/2 “S.P. 569 Pedemontana” (quota RER FSC) del P.E.G. 2021.
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.
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L’appaltatore, a mezzo come sopra, dovrà assumere espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si dovrà impegnare 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.
Accettazione formale del preventivo e pagamento della prima "rata" entro il 31/12/2021,
costituiscono il presupposto affinché la fine delle lavorazioni a cura di SNAM Rete Gas S.p.A.,
avvenga entro 21 (ventuno) mesi a decorrere dal primo gennaio 2022.
Unitamente alla notifica del presente provvedimento, a valere quale accettazione del
preventivo di cui sopra, verrà trasmesso il testo dei decreti di asservimento a favore di SNAM Rete
Gas S.p.A., adottati il 25/10/2021, dai quali si può dedurre la corretta individuazione delle fasce di
asservimento, così come risultanti dagli elaborati precedentemente trasmessi da SNAM Rete Gas
S.p.A. e dei contenuti del diritto, desunti del modello di costituzione della servitù dalla medesima in
precedenza trasmesso;
Le lavorazioni relative alla realizzazione della nuova viabilità in progetto saranno eseguite,
come da accordi intercorsi con SNAM Rete Gas S.p.A., in modalità sincrona rispetto ai lavori di
risoluzione delle interferenze, nel rispetto del crono-programma condiviso e in accordo tra le
strutture tecniche competenti.
La Provincia di Modena o le ditte da questa incaricate, avranno sempre la possibilità di
accedere alle aree in asservimento e di occuparle, per le attività strettamente necessarie alle
lavorazioni in progetto, previo accordo con l’unità tecnica competente in relazione alla fattibilità ed
alle modalità.
A maggior chiarimento si specifica che la Provincia di Modena o le ditte da questa
incaricate, potranno sempre procedere con le proprie lavorazioni al fuori dalle fasce asservite,
l’accesso alle quali potrà invece avvenire non appena sarà conclusa la risoluzione della relativa
interferenza.
Come è stato possibile accertare nel corso delle riunioni congiunte tenutesi tra la Provincia
di Modena e SNAM Rete Gas S.p.A., le necessarie autorizzazioni pubbliche da quest’ultima
richieste - il cui ottenimento costituiva un onere della Provincia di Modena e, nello specifico, la
conformità urbanistica e la VIARCH - sono già state acquisite e messe a disposizione di SNAM
Rete Gas S.p.A.
Copia della VIARCH verrà allegata alla notifica del presente provvedimento.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Geol Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità,
Area Tecnica 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/ .
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) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare le
opere di risoluzione dell’interferenza con i sotto-servizi esistenti, necessarie per la
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e di accettare il preventivo presentato da SNAM
Rete Gas S.p.A. – con sede legale San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7, C.F.
10238291008, PI 10238291008 - per un totale complessivo di €. 1.744.600,00, I.v.a.
compresa, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot.n. 34446 del 28/10/2021 e
allegato al presente atto;
2) di dare atto che l’accettazione del preventivo s’intende comprensiva delle condizioni
richiamate in premessa;
3) di dare atto che la spesa rientra nel quadro economico del progetto principale approvato con la
suddetta determinazione n. 1175/2021;
4) di impegnare la somma complessiva di €. 1.744.600,00, con imputazione alla prenotazione n.
2170/21 del cap. 3115/2 “S.P. 569 Pedemontana” (quota RER FSC) del P.E.G. 2021, a favore
di SNAM Rete Gas S.p.A. – con sede legale San Donato Milanese (MI), Piazza Santa
Barbara, 7, C.F. 10238291008, PI 10238291008;
5) di dare atto che i pagamenti avverranno - ad emissione di regolare fattura, coerente con le
previsioni del presente provvedimento - con le scadenze indicate in premessa;
6) di dare atto che il relativo pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario ai seguenti
riferimenti: Intesa San Paolo S.p.a. - IBAN n. IT10C0306984561100000001993 – Intestato a
Snam Rete Gas S.p.a. (citando quale causale il Codice Rivalsa: D04RR51210367 –
EAM34656; D04RR51210369 – EAM34682; D04RR51210371 – EAM34706;
D04RR51210374 – EAM34718);
7) di dare atto che il CUP è il n. G51B18000470002 e il codice Cig non è richiesto, in quanto
l’affidamento in oggetto è sottoposto a regime di tracciabilità attenuata essendo la ditta
gestore delle reti;
8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-02F20.4 (rif. Arch. n. 435);
9) di dare atto che SNAM Rete Gas S.p.A. è in possesso di regolarità contributiva, verificata con
D.U.R.C. rilasciato in data 18/11/2021 prot. INAIL 30197877 valido fino al 18/03/2022;
10) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Geol Luca Rossi dirigente del
Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
11) 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, c.32 della L. n.190/2012 e ss.mm.ii. ;
12) 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;
13) 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;
14) 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.

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