Area Tecnica
Viabilità
Espropri
Determinazione numero 1859 del 03/12/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI
SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE 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 e’ necessario provvedere allo spostamento di reti BT di proprietà di
E-Distribuzione S.p.a., interferenti con le opere di realizzazione dei lavori di cui all’ oggetto della
presente determinazione.
Su richiesta della Provincia di Modena, E-Distribuzione S.p.a. – con sede legale in Via
Ombrone 2, 00198 Roma – C.F. 05779711000, PI 15844561009, ha presentato preventivo - Codice
di Rintracciabilità: 306996649 Codice POD: IT001E104631100 - pari ad €. 2.936,74 oltre a €.
646,08 per I.v.a. al 22%, per un totale complessivo di €. 3.582,82 (al netto dell’anticipo di € 122,00,
I.v.a. inclusa, già corrisposto), assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 35704 del
09/11/2021 e allegato al presente atto.
Il pagamento avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, coerente con le previsioni
del presente provvedimento.
Il versamento della somma indicata avverrà, come previsto della legge di stabilità
n°190/2014, tramite versamento del solo importo imponibile, mentre il versamento dell’IVA sarà
effettuato direttamente all’erario.
La risoluzione dell’interferenza dovrà avvenire senza la necessità di acquisire diritti reali
diversi ed ulteriori rispetto a quelli già nella disponibilità di E-Distribuzione S.p.a. e della Provincia
di Modena o già acquisiti a seguito dell’approvazione del progetto definitivo in oggetto.
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.
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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, 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.
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 tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori di risoluzione dell’interferenza oggetto
del preventivo accettato con il presente provvedimento, è di 50 giorni lavorativi.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Geol Luca Rossi dirigente del Servizio
Viabilita’- Area Tecnica.
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 le
opere di spostamento di reti BT di proprietà di E-Distribuzione S.p.a. necessarie per la
realizzazione dei lavori di cui all’oggetto e di accettare il preventivo presentato da EDistribuzione S.p.a. – con sede legale in Via Ombrone 2, 00198 Roma – C.F. 05779711000,
PI 15844561009, per un totale complessivo di €. 3.582,82, assunto agli atti della Provincia di
Modena con prot.n. 35704 del 09/11/2021 e allegato al presente atto;
2) di dare atto che la spesa rientra nel quadro economico del progetto principale approvato con la
suddetta determinazione n. 1175/2021;
3) di impegnare la somma di €. 3.582,82, 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 EDistribuzione S.p.a. – con sede legale in Via Ombrone 2, 00198 Roma – C.F. 05779711000,
PI 15844561009;
4) di dare atto che il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente a seguito di emissione di
regolare fattura, coerente con le previsioni del presente provvedimento;
5) di dare atto che il relativo pagamento sarà effettuato con una delle seguenti modalità:
- BONIFICO BANCARIO
BANCA: INTESA SAN PAOLO S.P.A.
Codice IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM
Intestato a: e - distribuzione S.p.a. – Via Ombrone 2 - 00198 Roma (RM)
Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 306996649.
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- CONTO CORRENTE POSTALE
Poste Italiane
ABI 07601 CAB 02000 NUMERO CONTO 000085146892 CIN B
Codice IBAN: IT35 B076 0102 0000 0008 5146 892 BIC SWIFT: BPPIITRRXXX
Intestato a: e - distribuzione S.p.a. – Via Ombrone 2 - 00198 Roma
Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 306996649.
6) di dare atto che il versamento della somma indicata avverrà, come previsto della legge di stabilità n°190/2014, tramite versamento del solo importo imponibile, mentre il versamento
dell’IVA sarà effettuato direttamente all’erario;
7) di dare atto che il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori di risoluzione
dell’interferenza oggetto del preventivo accettato con il presente provvedimento, è di 50
giorni lavorativi;
8) di dare atto che la risoluzione dell’interferenza dovrà avvenire senza la necessità di acquisire
diritti reali diversi ed ulteriori rispetto a quelli già nella disponibilità di E-Distribuzione S.p.a.
e della Provincia di Modena o già acquisiti a seguito dell’approvazione del progetto definitivo
in oggetto.
9) 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, come da indicazioni fornite dall'Autorità' Nazionale Anticorruzione
A.N.A.C. in premessa citate;
10) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F20.4 (rif. Arch. n. 435);
11) di dare atto che E - Distribuzione S.p.a è in possesso di regolarità contributiva, verificata con
D.U.R.C. rilasciato in data 18/10/2021, prot. INAIL 29651129, valido fino al 15/02/2022;
12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Geol Luca Rossi dirigente del
Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
13) 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. ;
14) 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;
15) 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;
16) 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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Infrastrutture e Reti Italia
Area Centro Nord
Zona Reggio Emilia-Modena
F +39 800 046 674
Casella postale 5555 – 85100 Potenza

<
Spett.le
PROVINCIA DI MODENA
Pec:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Reggio Emilia-Modena
DIS/CNO/ZO-RE-MO/GCO

Oggetto:

Richiesta di spostamento impianti di rete alimentati in bassa tensione.
Ubicazione impianti via Del Cristo, Snc – 41014 Castelvetro Di Modena Mo.
Numero Presa: 3651812100011
Codice POD: IT001E104631100
Richiesta pervenuta il: 09.09.2021
Codice di rintracciabilità: 306996649

Gentile Cliente
Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 3.704,82 € (IVA
inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.
Considerato che, in applicazione dell'art.33 dell'allegato C della Delibera dell'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente n. 568/19/R/eel , è stato già pagato l'anticipo di 122,00 € (IVA inclusa) sul
contributo prima specificato, l'importo residuo da corrisponderci è pari a 3.582,82 €.
Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura, in formato elettronico, come
previsto dalla Legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007) e successivo Regolamento Attuativo ( D.M.
55 del 3 Aprile 2013), solo dopo aver ricevuto formale accettazione del presente preventivo
attraverso i canali di seguito indicati. Il numero e la data della stessa verranno inviati con
successiva comunicazione
Il pagamento puà essere effettuato:
- con il servizio on line ‘e-payment’, disponibile previa registrazione all'area riservata del nostro sito
www.e-distribuzione.it;
- tramite bonifico bancario o versamento su conto corrente postale, indicando come causale del
versamento il codice di rintracciabilità 306996649. In questi casi è necessario inviare copia del
pagamento effettuato.
Ulteriori dettagli circa le modalità di pagamento sono indicati nell'allegato ‘Modalità di pagamento e canali
di comunicazione’.
Copia del preventivo firmato per accettazione e della successiva ricevuta di pagamento dovranno
pervenirci secondo le modalità indicate nel suddetto allegato ‘Modalità di pagamento e canali di
comunicazione’.
Ricordiamo che il versamento della somma indicata 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. Ricordiamo che il versamento dell’IVA dovrà essere da voi effettuato direttamente all’erario
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Infrastrutture e Reti Italia
Area Centro Nord
Zona Reggio Emilia-Modena
F +39 800 046 674
Casella postale 5555 – 85100 Potenza

L’avvio della prestazione richiesta avverrà dopo il ricevimento della copia del pagamento effettuato.
In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo,
considereremo annullata la richiesta.
Distinti saluti.
Stefano Leviti
Il Responsabile
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a
richiesta presso l’unità emittente

Elenco dei documenti inviati in allegato:
documentazione di dettaglio preventivo
Modalità di pagamento e canali di comunicazione

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 500011
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Preventivo di spesa relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete alimentati in bassa
tensione. Ubicazione del punto di prelievo: Del Cristo, Snc - 41014 Castelvetro Di Modena Mo.
Richiesta pervenuta il: 09.09.2021
Codice di rintracciabilità: 306996649
L'importo complessivo è di 2.936,74 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai
sensi della Delibera Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.568/19 e successive
modificazioni:
Componenti di costo
Corrispettivi per spostamento impianti di rete alimentati in bassa tensione:
Costo materiali a piè d’opera
Costo manodopera
Costo prestazioni di terzi
Spese generali (20% di 2.530,62 €)
dedotto anticipo contributo già versato
Imponibile IVA netto
IVA 22%

Euro
518,07 €
402,76 €
1.609,79 €
506,12 €
-100,00 €
2.936,74 €
646,08 €

TOTALE
3.582,82 €
Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l’importo potrà essere suscettibile di variazioni
in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.
Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi.
L'esecuzione della prestazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell’avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni
servitù a cura del cliente finale, consistenti in:
Vedere specifica tecnica rilasciata in sede di sopralluogo e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di
verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite nel corso del
sopralluogo.
Con l’occasione richiamiamo la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l’esecuzione di lavori in prossimità di
linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni.
In forza delle norme vigenti, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero
comunque derivare a cose e/o a persone per vostre inosservanze, compresi i nostri impianti, ricade
esclusivamente su di Voi
Per ulteriori informazioni e chiarimenti di natura tecnica riguardanti la richiesta in oggetto potrà rivolgersi al
signor MESSORA ANGELO (telefono numero +39 390536555140 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 16.00) indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.
Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il
servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre
visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni,
consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei
consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede
pratiche e servizi facilmente consultabili.
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MODALITA' DI PAGAMENTO E CANALI DI COMUNICAZIONE
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
1. CARTA DI CREDITO
Utilizzando il servizio e-payment previa registrazione al sito e-distribuzione.it; il servizio non
prevede addebito di ulteriori commissioni.
2. BONIFICO BANCARIO
Banca: Intesa San Paolo S.p.A.
Codice IBAN: IT69 K030 6902 1171 0000 0009 743 BIC SWIFT: BCITITMM
Intestato a: e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma
Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 306996649.
3. CONTO CORRENTE POSTALE
Poste Italiane
ABI 07601 CAB 02000 NUMERO CONTO 000085146892 CIN B
Codice IBAN: IT35 B076 0102 0000 0008 5146 892 BIC SWIFT: BPPIITRRXXX
Intestato a: e-distribuzione SpA - Via Ombrone 2 - 00198 Roma
Indicando come causale del versamento il codice di rintracciabilità 306996649.
ATTENZIONE: in caso di pagamento eseguito tramite conto corrente bancario o postale è necessario
inviare copia del pagamento effettuato utilizzando uno dei seguenti canali:
sito web www.e-distribuzione.it, previa registrazione all’area riservata, utilizzando il servizio
'Invio documentazione'
indirizzo PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
fax al numero verde 800 046 674
Casella Postale 5555-85100 Potenza
Ricordiamo che il versamento della somma indicata 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 mediante bonifico bancario, i cui estremi sono di seguito evidenziati. Ricordiamo che il
versamento dell’IVA dovrà essere da voi effettuato direttamente all’erario
INVIO COMUNICAZIONE FINE OPERE CLIENTE
Per l'invio della Comunicazione di fine opere cliente possono essere utilizzati i seguenti canali:
-

sito web www.e-distribuzione.it, previa registrazione all’area riservata, utilizzando il servizio
Comunicazione di Fine Opere Cliente
fax al numero verde 800 083 700
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1859 del 03/12/2021
Proposta n. 3868/2021 - Area Tecnica - Espropri
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI
SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE 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, 03/12/2021
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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