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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BOLOGNA, 25/10/2021
D04RR51210367 – EAM34656
D04RR51210369 – EAM34682
D04RR51210371 – EAM34706
D04RR51210374 – EAM34718
prot. n°2021:0747

Inviata a mezzo PEC
Spett.le
Provincia di Modena
Area Tecnica
Lavori Speciali e manutenzione opere pubbliche Manutenzione strade (1)
Viale Jacopo Barozzi, 340
41124
MODENA
PEC:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

e p.c.
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Reggio Emilia
Via Pasteur, 10/A
42100 REGGIO EMILIA

Oggetto: Conferenza Servizi decisoria. Approvazione progetto definitivo denominato: completamento
della variante cosiddetta Pedemontana alla S.P. 467 – S.P. 569 nel tratto Fiorano Spilamberto – 4° stralcio:
dalla loclità Sant’Eusebio al ponte sul torrente Tiepido – Lotti: 3B e 4 – Via del Cristo – S.P. 17. Risoluzione
interferenze – Aggiornamento del progetto definitivo depositato.
Metanodotti interferiti:
1) Allacciamento SAPI DN 80 (Rif. Prov. MO – Interf. 1 e 2) – EAM34656 - 12 bar
2) II Derivazione Castelvetro Pavullo e IS CAB 1100 DN 300 (Rif. Prov. MO – Interf. 3) – EAM34682 64 bar
3) Derivazione Castelvetro DN 200 (Rif. Prov. MO – Interf. 4) – EAM34706 – 12 bar
4) Allacciamento Comune di Castelnuovo Rangone DN 150 (Rif. Prov. MO – Interf. 5) – EAM34718 – 12 bar
Realizzazioni di varianti e opere di protezione su gasdotti in esercizio ed interferiti da realizzazione di nuova
viabilità ad opera della Provincia di Modena.
CODICI RIVALSE: D04RR51210367 – EAM34656
D04RR51210369 – EAM34682
D04RR51210371 – EAM34706
D04RR51210374 – EAM34718
Con riferimento alla corrispondenza intercorsa, facendo seguito a quanto concordato nell’incontro
avuto con Vs. tecnici in data 11/10/2021 e facendo seguito alla ns. comunicazione prot. 2021:0723 del
12/10/2021 con la quale Vi abbiamo trasmesso la ns. progettazione completa per la risoluzione delle
interferenze tra la Vs. progettata opera e le ns. preesistenti condotte, Vi confermiamo che per il superamento
delle stesse, occorre procedere, a nostra cura e Vostre spese, alla realizzazione di varianti e opere di
protezione ai gasdotti sopra citati.

snam rete gas S.p.A.
Distretto Centro Orientale
Via Marco Emilio Lepido, 203/15
40132 BOLOGNA
Tel. Centralino 051/4140811
Fax 051/4140838
www.snam.it
PEC: distrettoceor@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)
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snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Al riguardo, giova precisare che i fondi attraversati dai tratti dei metanodotti interessati sono gravati
da servitù regolarmente costituite con atti notarili registrati e trascritti che prevedono, tra l’altro, l’obbligo di
non costruire opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a
-

m. 11 (undici) per parte dall’asse della tubazione di cui al punto 1)
m. 11,5 (undici virgola cinque) per parte dall’asse della tubazione di cui al punto 2)
m. 11 (undici) per parte dall’asse della tubazione di cui al punto 3)
m. 11,5 (undici virgola cinque) per parte dall’asse della tubazione di cui al punto 4)

ed a lasciare le fasce asservite a terreno agrario.
Vi specifichiamo, altresì, che i metanodotti emarginati, in pressione ed esercizio, sono disciplinati dalle
norme di sicurezza vigenti in materia di al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell’Interno e successive
modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo del gas
naturale con densità non superiore a 0,8), al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” (pubblicato sul Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’ 8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane
ed internazionali.
Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l’altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni
che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati.
Il preventivo aggiornato delle spese per la realizzazione delle opere necessarie al superamento delle
interferenze in oggetto, ammonta a 1.430.000,00 (unmilionequattrocentotrentamila/00) più IVA nella misura
dovuta e deve intendersi valido per mesi 4 dalla data della presente.
L’importo di cui sopra verrà attribuito quanto ad € 4.512,00 (stimati) a copertura degli oneri sopportati
dalla scrivente Società in conseguenza della dismissione dei beni a fronte della risoluzione dell’interferenza
(importo pari al valore residuo di tali beni riconosciuto ai fini tariffari) e quanto ad € 1.425.488,00 (stimati) a
copertura parziale del valore delle “nuove opere” tale da non determinare sostanzialmente maggiori aggravi
sul sistema tariffario.
A tal proposito Vi specifichiamo che, qualora al termine dei lavori relativi al superamento delle
interferenze in oggetto e all’esito della consuntivazione di tutti i relativi oneri, sarà accertato che sono state
poste a disposizione della scrivente Società somme in eccesso rispetto a quelle effettivamente resesi
necessarie, quest’ultima procederà al relativo rimborso in Vostro favore.
Vi precisiamo che l’inizio delle attività di competenza della scrivente Società resta subordinato, oltre
all’accettazione delle condizioni tecnico/amministrative in appresso specificate, all’assolvimento da parte
Vostra dei seguenti adempimenti entro il periodo di validità del preventivo:
•

comunicare alla scrivente Società la Vostra ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale e/o la Partita IVA
indicando, altresì, l’aliquota IVA applicabile al corrispettivo dei lavori necessari per il superamento
dell’interferenza in oggetto e gli eventuali estremi di esenzione sollevando, sin da ora, la scrivente

25/10/2021

Copia informatica per consultazione

D04RR51210367 – 369 – 371 – 374BER prot. n° 0747

pag 2 / 6

•

•

•

•

Società da ogni onere e responsabilità nel caso di contestazioni e/o di contenziosi di carattere tributario
e/o fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate o di altri organi eventualmente competenti in materia;
comunicare alla scrivente Società, qualora Voi siate soggetti alla fatturazione elettronica, il relativo
codice destinatario, nonché il “Codice d’ufficio univoco” ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n.55 ed eventuali
codici aggiuntivi, quali codice CUP, codice CIG o altri codici eventualmente necessari ai fini
dell’accettazione della fattura;
liquidare, a seguito della formale accettazione del preventivo, le fatture che saranno emesse dalla
scrivente Società per l’importo di:
o € 429.000,00 (quattrocentoventinovemila/00), oltre IVA nella misura dovuta, pari al 30% del costo
preventivato per l’esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dell’interferenza, alla
accettazione del presente preventivo;
o € 357.500,00 (trecentocinquantasettemilacinquecento/00), oltre IVA nella misura dovuta, pari al
25% del costo preventivato per l’esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione
dell’interferenza, alla ad inizio lavori nel primo punto di interferenza da risolvere (determinato in
base al cronoprogramma dei lavori allegato);
o € 357.500,00 (trecentocinquantasettemilacinquecento/00), oltre IVA nella misura dovuta, pari al
25% del costo preventivato per l’esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione
dell’interferenza, alla ad inizio lavori nel secondo punto di interferenza da risolvere (determinato
in base al cronoprogramma dei lavori allegato);
o € 286.000,00 (duecentottantaseimila/00), oltre IVA nella misura dovuta, pari al 20% del costo
preventivato per l’esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dell’interferenza, a saldo a
fine dei lavori;
mediante bonifico bancario a favore di Snam Rete Gas S.p.A. presso Intesa San Paolo S.p.A.– Piazzale
Supercortemaggiore, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – IBAN IT10C0306984561100000001993,
citando quale causale il “Codice Rivalsa” indicato in oggetto ed inviando copia della relativa disposizione
di pagamento;
mettere a disposizione le aree interessate dalla realizzazione delle ns. opere mediante l’acquisizione, in
favore della scrivente Società, di idonei titoli di servitù di metanodotto opponibili ai terzi, in relazione ai
quali Vi saranno forniti i relativi dati tecnici e i necessari modelli;
sarà necessario, tra l’altro, ove consentito dalla normativa di settore vigente, che, nell’ambito di
approvazione dell’opera in progetto, vengano acquisite, da parte Vostra, i permessi privati e le
autorizzazioni pubbliche necessarie alla realizzazione delle opere finalizzate al superamento delle
interferenze.

Vi specifichiamo, tra l’altro, che, decorsi 30 giorni dalla scadenza della prima fattura, emessa come da
punti sopra elencati, il mancato pagamento della stessa da parte Vostra costituirà motivo di risoluzione del
presente impegno fermo restando l’addebito, da parte della scrivente Società, delle spese sostenute.

•

Resta inoltre fermo, fin da ora, il Vostro impegno a:
sollevare la scrivente Società da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai
metanodotti, persone o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori da Voi eseguiti, anche se realizzati
in presenza di ns. personale;
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•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

definire e verbalizzare con il Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia direttamente o tramite l’impresa
esecutrice dei lavori, quali competenti e responsabili in materia, le "procedure di esecuzione dei lavori”
al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti, in particolare quella relativa alla sicurezza;
non effettuare, nel corso dei lavori da Voi eseguiti, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di
materiali e/o interventi di qualsiasi genere, ivi compreso l’uso di esplosivi e/o l’utilizzo di trivelle,
battipalo o attrezzature simili, entro le fasce asservite larghe
o m. 11 (undici) per parte dall’asse della tubazione in esercizio di cui al punto 1)
o m. 11,5 (undici virgola cinque) per parte dall’asse della tubazione in esercizio di cui al
punto 2)
o m. 11 (undici) per parte dall’asse della tubazione in esercizio di cui al punto 3)
o m. 11,5 (undici virgola cinque) per parte dall’asse della tubazione in esercizio di cui al
punto 4)
senza una preventiva autorizzazione da parte della scrivente Società;
realizzare le Vs. opere di cui all’oggetto, solamente al termine delle nostre opere di adeguamento
(varianti con tratti in protezione) delle ns. condotte, con l’inserimento in rete delle stesse e del recupero
dei tratti delle condotte poste fuori esercizio;
picchettare in campo, alla presenza del personale del nostro Centro di Reggio Emilia e prima dell’inizio
dei ns. interventi, gli esatti ingombri delle future viabilità, in interferenza con le nostre condotte, per
consentirci di determinare i giusti tratti dei metanodotti su cui effettuare le opere di varianti e protezioni
nonché per individuare il corretto posizionamento degli sfiati e di altre opere accessorie alle condotte
poste fuori terra (sfiati, prese per il controllo elettrico, armadietti, ecc.);
realizzare e mantenere agibile, a personale e mezzi, le strade e/o gli accessi agli impianti della scrivente
Società ricollocati e/o adeguati a seguito dei lavori in oggetto, affinché gli stessi siano, ai fini della
sicurezza, sempre e in qualunque momento facilmente raggiungibili.
Resta inoltre inteso che:
le aree interessate dalle nostre opere di varianti e protezioni alle ns. condotte, ci dovranno essere
consegnate prive di impedimenti, di qualsivoglia natura, che potrebbero ostacolare i lavori medesimi;
le costruzioni e gli inserimenti delle varianti, sono subordinati, all’ottenimento dei titoli costituitivi di
servitù idonei ed opponibili a terzi, sui terreni interessati dalla posa delle nuove linee, che sarà Vs. cura
ottenere e metterci a disposizione come da preliminari che Vi saranno forniti dai ns. tecnici del centro
competente di Reggio Emilia. La scrivente realizzerà i lavori di propria competenza solamente dopo che
i diritti di servitù di metanodotto siano resi opponibili a terzi attraverso l’avvenuta trascrizione;
le fasce asservite alle nuove condotte, dovranno essere mantenute nel tempo, a parte i tratti di viabilità
previsti nel progetto da realizzare, a terreno verde, libere da deposito di materiali, parcheggi,
canalizzazioni chiuse, insegne pubblicitarie, pali di illuminazione, costruzioni di qualsivoglia natura anche
se amovibili, ecc.;
eventuali recinzioni, interferenti le nostre condotte e/o le fasce asservite delle stesse, dovranno essere
di tipo leggero e traguardabile;
ogni futura interferenza con nuovi servizi, dovrà essere preventivamente concordata con il nostro
Centro di Reggio Emilia, che provvederà a fornirVi le prescrizioni eventualmente necessarie;
qualsiasi scavo in prossimità delle nostre condotte dovrà obbligatoriamente essere eseguito a mano ed
in presenza costante del nostro personale;
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•

•
•

•

•

•

•

nel corso dei Vs. lavori per la realizzazione delle opere in oggetto, nessun deposito di materiali e/o
intervento di qualsiasi genere (ivi compreso l’uso di esplosivi e/o l’utilizzo di trivelle, battipalo o
attrezzature simili) potranno essere effettuati entro le fasce di servitù delle condotte in esercizio; a tale
proposito dovranno essere definite e verbalizzate le "procedure di esecuzione dei lavori tra Voi ed il
Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia, competente e responsabile per territorio";
dovrà essere garantito in ogni momento il ns. libero intervento sulle fasce asservite dei ns. metanodotti
per manutenzione, riparazioni, ed emergenza;
il presente preventivo è stato redatto considerando di effettuare i ripristini, dei punti di intervento
eseguiti per la realizzazione delle varianti e protezioni alle nostre condotte, con il materiale di scavo;
eventuali compattamenti, per la futura realizzazione delle opere viarie e/ posa di sottoservizi, dovranno
essere realizzati a Vs. cura e spese, utilizzando macchinari e metodologie di lavorazione che non
inducano nel terreno vibrazioni tali da arrecare danno alle nostre condotte interessate;
essendo i ns. lavori di varianti e protezioni sui metanodotti sopra citati, necessari per la realizzazione
delle Vs. opere per la nuova viabilità, non dovrà essere dato luogo a richieste di pagamento a qualsiasi
titolo (cauzioni, fideiussioni, canoni, una tantum, etc.) da parte dell’Ente gestore della nuova viabilità;
qualora – successivamente alla realizzazione delle opere interferenti – Snam Rete Gas ritenga, in futuro,
di dover modificare o sostituire alcuni tratti delle condotte interferite, è sin d’ora autorizzata ad
effettuare a propria cura e spese le modifiche e/o varianti, previ accordi con il soggetto gestore e/o
proprietario delle opere interferenti e senza dover versare alcun risarcimento, cauzione e/o canone;
qualora in futuro Snam Rete Gas dovesse intervenire sui propri impianti interferiti, a seguito di eventuali
modifiche delle opere interferenti autorizzate con la presente, gli interventi di adeguamento delle stesse
saranno eseguiti a cura di Snam Rete Gas stessa ma a tutte spese del soggetto gestore/proprietario delle
opere e/o delle infrastrutture interferenti;
prima dell’inizio dei Vs. lavori, successivi al termine delle ns. opere oggetto della presente, Vi sarà
trasmesso dal nostro centro competente, che ci legge in copia, il “Verbale dei rischi specifici” per
rendere edotto ai fini della sicurezza, tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che
lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra, in vicinanza dei ns. metanodotti;

La scrivente Società provvederà, a propria cura ma a Vs. totali spese, ad eseguire le opere di
realizzazione di varianti e opere di protezione ai gasdotti nei tratti indicati nella progettazione allegata,
nonché ad ottenere le autorizzazioni previste dalle norme in vigore.
Quest’ultima, tuttavia, non darà corso ai lavori di propria competenza prima di essere in possesso dei
permessi pubblici necessari e dei titoli costitutivi di servitù idonei e opponibili ai terzi per la posa del
metanodotto in variante. In ogni caso, gli eventuali ritardi nel rilascio di tutti i permessi di cui sopra non
potranno essere imputati, per nessun motivo ed in nessun caso, alla scrivente Società.
In caso di mancato ottenimento di dette autorizzazioni o degli idonei titoli sui fondi interessati dalle
opere, con conseguente impedimento all’esecuzione dei necessari lavori di adeguamento, la scrivente Società
resta comunque manlevata e sollevata da ogni obbligo di realizzazione e nulla potrà esserle imputato. In tale
eventualità, Vi verrà addebitato l’intero importo delle spese sostenute fino a quel momento, ivi compreso il
corrispettivo dell’IVA già versata.
Vi precisiamo che, subordinatamente all’acquisizione, da parte della scrivente Società, dei materiali e
dei necessari permessi pubblici, il tempo occorrente per la realizzazione dei lavori necessari al superamento
dell’interferenza, è stimabile in mesi 30 (trenta) dall’assolvimento degli adempimenti a Voi richiesti.
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Gli inserimenti delle varianti comporteranno l’interruzione dei metanodotti interessati con
conseguente inevitabile sospensione dell’erogazione gas alle utenze ad essi collegate e pertanto, riteniamo
sin d’ora opportuno precisare che i tempi di inserimento delle stesse saranno comunque subordinati anche
alle più favorevoli condizioni di esercizio dei gasdotti al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi per le
utenze coinvolte.
A tale riguardo, per minimizzare i disagi alle utenze coinvolte, Vi significhiamo che l’interruzione, ed il
contestuale inserimento della nuova linea, del metanodotto interessato dall’interferenza n° 3 potrà avvenire
unicamente nella parte centrale del mese di agosto, mentre le interruzioni, ed i contestuali inserimenti delle
nuove linee dei metanodotti interessati dalle interferenze n° 4 e 5, potranno avvenire unicamente nel periodo
estivo (mesi da giugno - settembre), dove, storicamente, si verifica il minor prelievo delle utenze collegate a
detti metanodotti.
Fermo restando quanto sopra esposto, in un’ottica di fattiva collaborazione e confermando quanto
indicato nell’incontro dell’11/10/2021, alleghiamo alla presente un cronoprogramma dei ns. lavori (citato
nelle fasi di pagamento sopra indicate) che, fatto salvo (a) la Vs. accettazione e conseguente pagamento del
presente preventivo secondo le modalità sopra riportate, (b) la disponibilità delle aree entro i tempi indicati,
(c) l’acquisizione dei permessi e (d) le favorevoli condizioni di esercizio, viene incontro alle esigenze da Voi
palesate.
Vi ribadiamo, in ultimo, che all’interno delle fasce asservite dei nostri gasdotti, nessun lavoro potrà
da parte Vostra essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e senza gli
opportuni accordi con il competente Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia per definire il verbale relativo ai
“rischi specifici”, nonché le fasi dei Vostri lavori, presenziare al picchettamento delle condotte e sottoscrivere
il relativo ulteriore “Verbale” in cui, tra l’altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei
lavori e quello della compagnia assicuratrice.
In difetto Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o
impianti.
Vi precisiamo, altresì, che il predetto Centro Snam Rete Gas di Reggio Emilia resta a Vostra disposizione
per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.
In attesa di Vostro riscontro in termini di completa e formale accettazione di tutte le condizioni sopra
specificate, a mezzo raccomandata e/o PEC (distrettoceor@pec.snam.it) come da fac-simile allegato, ci è
gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Business Unit Asset Italia
Gestione Rete
Trasporto
Senior Vice President
Simone Nobili
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All:c.s.d
Fac - Simile
Risposta tipo Commerciale
(su carta intestata del referente/cliente)
RACCOMANDATA A.R.
Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Distretto Centro Orientale
Via Marco Emilio Lepido, 203/15
40132 BOLOGNA
Rif. Snam Rete Gas
D04RR51210367 – EAM34656
D04R D04RR51210369 – EAM34682
D04RR51210371 – EAM34706
D04RR51210374 – EAM34718
Prot. N°
Oggetto: Conferenza Servizi decisoria. Approvazione progetto definitivo denominato: completamento della variante
cosiddetta Pedemontana alla S.P. 467 – S.P. 569 nel tratto Fiorano Spilamberto – 4° stralcio: dalla loclità Sant’Eusebio
al ponte sul torrente Tiepido – Lotti: 3B e 4 – Via del Cristo – S.P. 17. Risoluzione interferenze – Aggiornamento del
progetto definitivo depositato.
Metanodotti interferiti:
1) Allacciamento SAPI DN 80 (Rif. Prov. MO – Interf. 1 e 2) – EAM34656 - 12 bar
2) II Derivazione Castelvetro Pavullo e IS CAB 1100 DN 300 (Rif. Prov. MO – Interf. 3) – EAM34682 64 bar
3) Derivazione Castelvetro DN 200 (Rif. Prov. MO – Interf. 4) – EAM34706 – 12 bar
4) Allacciamento Comune di Castelnuovo Rangone DN 150 (Rif. Prov. MO – Interf. 5) – EAM34718 – 12 bar
Realizzazioni di varianti e opere di protezione su gasdotti in esercizio ed interferiti da realizzazione di nuova viabilità
ad opera della Provincia di Modena.
CODICI RIVALSE: D04RR51210367 – EAM34656
D04RR51210369 – EAM34682
D04RR51210371 – EAM34706
D04RR51210374 – EAM34718
In accoglimento alla Vostra prot. ………
del ………..
con la presente esprimiamo, in segno di completa e
formale accettazione di tutte le condizioni in essa specificate, il nostro assenso.
In applicazione a quanto disposto dal D.M. 03.04.2013 n.55 in materia di fatturazione elettronica, di seguito si
indica il "Codice univoco" da richiamare in fattura: ………………………. nonché eventuali codici aggiuntivi quali codice
CUP, codice CIG o altri codici che si rendano necessari inserire ai fini dell'accettazione della fattura da parte della PA.
Vi comunichiamo inoltre che, per l’emissione della fattura elettronica, il ns. indirizzo INIPEC è …………………………….
l’indirizzo PEC cui inviare la fatture è ………………………….. (non indicare se uguale all’indirizzo INIPEC).
Vi confermiamo inoltre, assumendocene sin d’ora la piena responsabilità, che l’aliquota IVA da applicare è del
………… (indicare l’aliquota corrente in alternativa indicare gli eventuali estremi di esenzione).
(indicare luogo e data)
(firma e timbro del legale rappresentante o del soggetto privato richiedente)
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Pedemontana Castelnuovo Rangone

Simulazione cronoprogramma indicativo interventi Snam Rete Gas
SIMULAZIONE 1

PAGAMENTO ENTRO:
31/12/2021

2021
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INTERFERENZE 1-2
Archeologia
Paesaggistica
N.O. IDRAULICO
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INTERFERENZA 3
VV.F.
Archeologia
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Vincolo PRG alberature
Strade comunali
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INTERFERENZA 5
Archeologia
Paesaggistica
N.O. IDRAULICO
CILA
ESECUZIONE
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1779 del 23/11/2021
Proposta n. 3681/2021 - Area Tecnica - Espropri
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".
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, 24/11/2021
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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