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Determinazione numero 1822 del 29/11/2021
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 N. 3
PREVENTIVI E-DISTRIBUZIONE PER NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE
ELETTRICA ALIMENTAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA BELVEDERE
IN COMUNE DI CASTELVETRO. IMPEGNO DI SPESA..
CUP G51B12000750002
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 venivano 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).
All'interno dell’appalto in oggetto sono previsti:
• la realizzazione dell'illuminazione pubblica a servizio della rotatoria di progetto in
corrispondenza dell’intersezione con la SP17;
• la realizzazione dell'illuminazione pubblica a servizio della rotatoria di progetto in
corrispondenza dell’intersezione con Via Belvedere e del sottopasso ciclopedonale in corso
di realizzazione sempre in Via Belvedere;
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l’allaccio alla rete elettrica dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche a servizio
del sottopasso ciclopedonale di Via Belvedere medesimo.
Si rende pertanto necessario procedere celermente all’acquisizione di n. 3 nuove utenze per
la fornitura di energia elettrica a servizio degli impianti sopraccitati.
•

A tal fine e’ stato richiesto a E-Distribuzione SpA con sede legale in Via Ombrone n. 2 00198 Roma - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 922436 P. IVA15844561009 Codice Fiscale
05779711000 apposito preventivo, a fronte del quale Infrastrutture e Reti Italia, Area Centro Nord,
Zona Reggio Emilia-Modena ha formulato le seguenti proposte:
• Preventivo di spesa relativo alla richiesta di predisposizione nuova fornitura per altri usi in
bassa tensione acquisito agli atti con prot. n. 37632 del 22/11/2021.
Ubicazione impianti via Modena, Sn – 41014 Castelvetro Di Modena Mo.
Potenza disponibile richiesta: 3,90 kW
Numero Presa: 3651548600024
Codice POD: IT001E105128592
Richiesta pervenuta il: 29.10.2021
Codice di rintracciabilità: 311282346
L'importo complessivo è di 491,52 € + IVA 22%, pari a € 599,65;
• Preventivo di spesa relativo alla richiesta di predisposizione nuova fornitura per altri usi in
bassa tensione acquisito agli atti con prot. n. 37642 del 22/11/2021.
Ubicazione impianti via Belvedere, Sn – 41014 Castelvetro Di Modena Mo.
Potenza disponibile richiesta: 7,70 kW
Numero Presa: 3651509000012
Codice POD: IT001E105128550
Richiesta pervenuta il: 29.10.2021
Codice di rintracciabilità: 311282913
L'importo complessivo è di 761,47 € + IVA 22%, pari a € 928,99;
• Preventivo di spesa relativo alla richiesta di predisposizione nuova fornitura per altri usi in
bassa tensione acquisito agli atti con prot. n. 37644 del 22/11/2021.
Ubicazione impianti via Belvedere, Sn – 41014 Castelvetro Di Modena Mo.
Potenza disponibile richiesta: 3,30 kW
Numero Presa: 3651509000011
Codice POD: IT001E105128487
Richiesta pervenuta il: 29.10.2021
Codice di rintracciabilità: 311282650
L'importo complessivo è di 448,89 € + IVA 22%, pari a € 547,65
Il versamento della somme sopra indicate dovrà avvenire, come previsto della legge di
stabilità n°190/2014 (che aggiorna l’art.17 del DPR 633/72 in materia di IVA), tramite versamento
del solo importo imponibile. Il versamento dell’IVA dovrà essere effettuato dalla Provincia di
Modena direttamente all’erario (Split payment).
I tre preventivi di spesa per la realizzazione delle predisposizioni per le nuove forniture di
energia elettrica in bassa tensione, ammontano complessivamente ad euro 1.701,88 più IVA al 22%
per un totale complessivo di euro 2.076,29 ed hanno validità di mesi 6 a far data dalla
comunicazione (22-11-2021). La spesa rientra nel quadro economico del progetto principale
approvato con la suddetta determinazione n. 193/2019 e trova copertura finanziaria alla prenot. n.
854/21 - Cap. 3115/2 “S.p. 569 Pedemontana” del P.E.G. 2021.
L’esecuzione della prestazione da parte di E-Distribuzione SpA è subordinato
all’accettazione del preventivo e dalla comunicazione dell’avvenuto completamento delle eventuali
opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, come previste nelle specifiche
tecniche rilasciate in sede di sopralluogo e all’accettazione delle stesse da parte di E-Distribuzione,
a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni fornite nel
corso del sopralluogo medesimo.
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L’accettazione del preventivo dovrà essere formalizzata al seguente indirizzo di posta
certificata e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it o, in alternativa, tramite fax al numero verde 800
046 674.
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.
Data la tipologia dei lavori la spesa non e’ soggetta ad acquisizione del codice identificativo
gara quindi i pagamento 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.
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 i
seguenti preventivi di spesa di E-Distribuzione SpA:
• Preventivo di spesa relativo alla richiesta di predisposizione nuova fornitura per altri usi
in bassa tensione acquisito agli atti con prot. n. 37632 del 22/11/2021.
Codice di rintracciabilità: 311282346
Importo complessivo € 491,52 + IVA 22%, pari a € 599,65;
• Preventivo di spesa relativo alla richiesta di predisposizione nuova fornitura per altri usi
in bassa tensione acquisito agli atti con prot. n. 37642 del 22/11/2021.
Codice di rintracciabilità: 311282913
Importo complessivo € 761,47 + IVA 22%, pari a € 928,99;
• Preventivo di spesa relativo alla richiesta di predisposizione nuova fornitura per altri usi
in bassa tensione acquisito agli atti con prot. n. 37644 del 22/11/2021.
Codice di rintracciabilità: 311282650
Importo complessivo € 448,89 € + IVA 22%, pari a € 547,65.
2) di impegnare la somma di €. 1.701,88 oltre €. 374,41 per IVA 22% per un totale complessivo
di €. 2.076,29 alla prenot 854/21 - Cap. 3115/2 “S.p. 569 Pedemontana” del P.E.G. 2021 a
favore di E-Distribuzione SpA con sede legale in Via Ombrone n. 2 - 00198 Roma - Registro
Imprese di Roma - R.E.A. 922436 P. IVA15844561009 Codice Fiscale 05779711000, per la
predisposizione delle tre forniture di energia elettrica sopraccitate;
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3) di inviare a cura del Servizio Viabilita’ - Area Tecnica – a E-Distribuzione SpA copia dei
Preventivi accettati dal Responsabile del Procedimento, al seguente indirizzo di posta
certificata e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it o, in alternativa, tramite fax al numero verde
800 046 674;
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 Servizio Viabilita’ - Area Tecnica provvederà al pagamento dell'importo
dovuto a seguito di emissione di fatture da parte del gestore;
6) di dare atto che il CUP e’ il n. G51B12000750002;
7) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-02 F. 20.6 (rif. Arch. n. 212);
8) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C.
rilasciato in data 18/10/2121 prot. INAIL 29651129 valido fino al 15/02/2021;
9) 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;
10) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Geol Luca Rossi dirigente del
Servizio Viabilita’- Area Lavori Pubblici;
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 co.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
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1822 del 29/11/2021
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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
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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, 29/11/2021
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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