Area Tecnica
Viabilità
Espropri
Determinazione numero 1860 del 03/12/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DI
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A., PER LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE
INTERFERENZE ESISTENTI, NECESSARI ALLA 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 un’interferenza con sottoservizi esistenti, per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto della
presente determinazione.
Su richiesta della Provincia di Modena, INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., sede
legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna (BO) – C.F. 03479071205, PI 03819031208, ha
presentato preventivo – prot. in uscita 41039 del 21/10/2021; Codice di Rintracciabilità:
12100750728; Codice Pratica: 2106390E01 - pari ad € 99.109,79, oltre a € 21.804,15 per I.v.a. al
22%, per un totale complessivo di € 120.913,94, assunto agli atti della Provincia di Modena con
prot. n. 33615 del 22/10/2021 e allegato al presente atto.
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.
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.
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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”.
In relazione all’oggetto del presente provvedimento, è necessario richiamare quanto segue:
a. con lettera prot. n. 39181 del 15/12/2020, Hera SpA è stata invitata a partecipare alla conferenza
dei servizi decisoria ex art. 14, c. 2 e art. 14ter, legge n. 241/1990, convocata nell’ambito del
Procedimento unico ex art. 53, LR 24/2017, per l’approvazione del progetto definitivo in oggetto,
nonché a prendere visione degli elaborati progettuali messi a disposizione dalla Provincia di
Modena.
b. Il progetto definitivo prevede, sui terreni oggetto di esproprio, aree dedicate alla risoluzione delle
interferenze con l’opera progettata.
c. Il 29/12/2020 si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del progetto
definitivo di cui all’oggetto, a seguito della quale Hera S.pA ha espresso parere scritto circa le
interferenze gas, acquedotto, fognature e linee elettriche, acquisito agli atti con prot. n. 5332 del
18/02/2021.
d. A seguito del recepimento delle osservazioni pervenute, si è provveduto ad apportare al progetto
originario alcune modifiche.
e. Con nota prot. n. 18395 del 10/06/2021, si è provveduto a trasmettere a HERA S.P.A., la
revisione del progetto definitivo, esponendo le modifiche apportate alla progettazione originaria in
accoglimento delle osservazioni pervenute, chiedendo il preventivo ed il cronoprogramma dei lavori
e specificando infine che la progettazione depositata (e non ancora approvata, ma oggetto della
successiva seduta conclusiva della conferenza dei servizi) prevedeva che le interferenze fossero
risolte rimanendo all'interno delle aree espropriate ed inserite nel piano particellare (allegato alla
nota con la precisa e chiara indicazione della linea del limite di esproprio).
f. La conferenza dei servizi conclusiva, avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo in
deposito, si è tenuta lo scorso 23/07/2021. A tale seduta Hera SpA era presente, ha approvato il
progetto definitivo ed il piano particellare e non ha sollevato alcuna eccezione.
Anche alla luce di quanto precedentemente richiamato, in relazione al procedimento di
progettazione e approvazione del progetto definitivo in parola, l’accettazione del preventivo oggetto
del presente provvedimento, è subordinata alle seguenti inderogabili condizioni:
1. A differenza di quanto indicato nel relativo documento, l’ottenimento delle servitù di elettrodotto
e/o di passaggio, così come di ogni altro diritto reale, che risultassero necessari alla risoluzione
delle interferenza e la cui acquisizione non fosse già stata prevista dal progetto definitivo approvato,
sarà completamente a carico, cura e spese di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
2. Le risoluzioni delle interferenze di competenza INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.,
dovranno in ogni caso essere ultimate entro e non oltre il mese di giugno dell’anno 2022, in modo
tale da consentire l’accantieramento della progettazione in oggetto nei termini previsti per la sua
corretta esecuzione.
3. A differenza di quanto indicato nel preventivo, i pagamenti potranno avvenire esclusivamente a
seguito di emissione di regolare fattura, coerente con le previsioni del presente provvedimento.
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.
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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 risoluzione delle interferenze, necessarie per la realizzazione dei lavori di cui
all’oggetto e di accettare il preventivo presentato da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA
S.p.A., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna (BO) – C.F.
03479071205, PI 03819031208, per un totale complessivo di € 120.913,94, IVA compresa,
assunto agli atti della Provincia di Modena con prot.n. 33615 del 22/10/2021 e allegato al
presente atto;
2) di dare atto che l’accettazione del preventivo s’intende condizionata alla piena condivisione
delle condizioni richiamate in premessa e che qui si intendono completamente richiamate;
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 € 120.913,94, IVA compresa, 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 INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., sede legale Via Carlo Berti
Pichat 2/4 40127 Bologna (BO) – C.F. 03479071205, PI 03819031208;
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:
BANCA
NAZIONALE
DEL
LAVORO
IBAN
n.
IT54Z0100502403000000009076 - BNLIITRR – riportare come causale : “Accettazione
preventivo spostamento rete, CR 12100750728”;
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, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità' Nazionale Anticorruzione
A.N.A.C. come in premessa citate;
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 Inrete SpA è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C.
rilasciato in data 02/11/2021, prot. INAIL 29896346, valido fino al 02/03/2022;
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 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.
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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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