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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INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
Via Cristina Campo 15 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.2814289
pec: inrete_distribuzione@legalmail.it
www.inretedistribuzione.it

Asset Management
Sviluppo Asset

SPETT. PROVINCIA DI MODENA
VIALE JACOPO BAROZZI 340
41124 MODENA
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
EVENTUALE EMAIL
ALLA CORTESE ATTENZIONE DI:
Dott. Luca Rossi
rossi.l@provincia.modena.it
Ing. Lorenzo Ferrari
l.ferrari@ingegneririuniti.it

Bologna, 21 ottobre 2021
prot. gen. n. 41039/21

Oggetto: Preventivo per la risoluzione delle interferenze per la realizzazione della
variante cosiddetta Pedemontana in via Canobbia e in via Rio Scuro nel
Comune di Castelnuovo Rangone Prov. MO.
Codice di Rintracciabilità: 12100750728 | Codice Pratica: 2106390E01
In riferimento alla Vs. richiesta in oggetto, presentata tramite portale INRETE in data
30/08/2021 (ns. protocollo n. 32821/21 del 30/08/2021), si trasmette il presente preventivo
che, ai sensi della Delibera ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. e della Delibera ARERA
566/2019/R/eel e s.m.i., risulta essere pari a € 99.109,79 (o.f.e.) ed è determinato dalle
seguenti voci di costo:
Prestazioni

56.977,30

€

Manodopera e mezzi INRETE

14.211,00

€

Materiali

11.403,19

€

Spese Generali (20%)

16.518,30

€

Totale I.V.A. esclusa

99.109,79

€

120.913,94

€

Totale I.V.A. inclusa (22%)

Nella valorizzazione del presente preventivo si è tenuto conto delle lavorazioni da eseguirsi
per ricollocare gli elettrodotti di media tensione (MT) e bassa tensione (BT) esistenti in
accordo con le Vs. esigenze, ovvero all’interno sempre delle medesime proprietà, in una
posizione non interferente con le opere in progetto.
1.

PREVENTIVO: DESCRIZIONE/DETTAGLI

L’importo preventivato comprende le opere e la fornitura dei materiali edili ed elettrici.
Le opere verranno descritte di seguito:
o Prestazioni - lavori edili (eseguite da INRETE e a vostro carico):

C.F. / Reg. Imp. BO 03479071205
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208
Cap. Soc. i.v. € 10.091.815,00

Sede legale
Viale Carlo Berti Pichat 2/4
40127 Bologna

Società a socio unico e soggetta alla direzione
e al coordinamento di Hera S.p.A.
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-

posa di n.3 camerette 2x1x1,15 m indicate nell’Allegato B come n."1", "2" e
"4" per consentire di posare correttamente il cavo MT nuovo;
realizzazione in opera di n.1 cameretta 3x1x1,95 m indicata nell’Allegato B
come n."3" per intercettare la linea interrata "SPILAM";
posa di n.2 pozzetti 60x60x80 cm utili interni, indicati nell’Allegato B come
n."A" e "B" "pozzetto BT 70x70" per consentire di posare correttamente il
cavo BT nuovo;
esecuzione polifore in bauletto di CLS a 2 fori per il collegamento tra i
sostegni n."5" e "8E";
esecuzione polifore in bauletto di CLS a 2 fori per il collegamento tra i
sostegni n."10E" e "12";
esecuzione polifore in bauletto di CLS a 2 fori per il collegamento tra la
cameretta n. "3" e il sostegno n."19";
abbattimento di n.9 pali interferenti e demolizione delle relative fondazioni dei
sostegni n."4E", "6E", "7E", "11E", "13E", "15E", "16E", "17E" e "18E";
esecuzione fondazioni e installazione dei nuovi sostegni MT e BT n."5", "12" e
"19" e dei relativi accessori di armamento.

o Prestazioni - lavori elettrici (eseguite da INRETE e a vostro carico):
- realizzazione di 3 giunti unipolari in cameretta n."3" per il collegamento tra il
cavo esistente e nuovo cavo MT interrato;
- realizzazione dei giunti BT;
- posa di un nuovo cavo MT interrato da nuovo sostegno n."5" a sostegno
esistente n."8E" e da nuova cameretta n."3" a nuovo sostegno n."19";
- posa di un nuovo cavo BT interrato da sostegno esistente n."10E" a nuovo
sostegno n."12";
- rifacimento dell'impianto di terra del sostegno n."8E";
- messa fuori servizio delle linee MT interessate dai lavori e delle cabine ad
essa sottese per il tempo necessario ad eseguire l’intervento richiesto in
sicurezza e svolgimento degli adempimenti conseguenti (avvisi alle utenze
collegate all’impianto circa le interruzioni del servizio, eventuale
alimentazione con gruppi elettrogeni delle utenze interessate dalle interruzioni
più prolungate del servizio);
- ritesatura delle parti di linee MT esistenti non soggette alla richiesta di
spostamento;
- ritesatura delle parti di linee BT esistenti non soggette alla richiesta di
spostamento;
- recupero tratto di elettrodotto in conduttori nudi dal sostegno n."4E" sino al
sostegon n."8E" e dal sostegno n."15E" sino al sostegno n."18E";
- recupero tratto di cavo BT dal sostegno n."10E" sino al sostegon n."13E".
Le opere preventivate verranno realizzate secondo i tracciati e i particolari indicati nella
tavola Allegato B.
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1.1. PREVENTIVO: CASO DI PRESTAZIONI - LAVORI EDILI ESEGUITE DAL
RICHIEDENTE
Su Vs. richiesta, le prestazioni - lavori edili, ovvero la realizzazione delle polifore
comprensive di camerette e pozzetti, potranno essere a vostro onore e cura, ad esclusione
dell’approvvigionamento dei materiali edili, della realizzazione in opera di n.1 cameretta
3x1x1,95 m indicata nell’Allegato B come n."3" e dell'esecuzione delle fondazioni e
installazione dei nuovi sostegni MT e BT n."5", "12" e "19" e dei relativi accessori di
armamento.
In questo caso il preventivo risulta essere pari a € 63.745,94 (o.f.e.) ed è determinato dalle
seguenti voci di costo:
Prestazioni

27.507,43

€

Manodopera e mezzi INRETE

14.211,00

€

Materiali

11.403,19

€

Spese Generali (20%)

10.624,32

€

Totale I.V.A. esclusa

63.745,94

€

Totale I.V.A. inclusa (22%)

77.770,04

€

1.2. PREVENTIVO: CONDIZIONI
Le opere debbono essere realizzate in perfetto accordo con quanto previsto dal progetto,
dalle specifiche tecniche e dalle procedure richiamate dal Disciplinare tecnico allegato al
presente preventivo. Si precisa che in tale/i disciplinare/i sono forniti disegni tecnici e
specifiche direttamente elaborate o pienamente adottate da INRETE Distribuzione Energia
S.p.A..
Prima dell’inizio dei lavori edili sarà necessario verificare, congiuntamente, il corretto
posizionamento degli elettrodotti e precisati i particolari realizzativi. A conclusione dei lavori
edili, e prima dell’inizio dei lavori di competenza INRETE, verrà effettuata un’ispezione degli
elettrodotti MT e BT per verificarne la corretta realizzazione e la loro integrità.
Si precisa che le opere in progetto sono subordinate inoltre alle seguenti condizioni:
- garanzia di libero accesso all’area di cantiere, attraverso la proprietà del richiedente,
per il personale di INRETE e/o di qualsiasi altra ditta incaricata ad eseguire i lavori in
progetto;
- i lavori in progetto saranno limitati a quanto sopra descritto;
- dopo l’accettazione del preventivo e prima dello spostamento in oggetto saranno
consegnati in duplice copia i preliminari nuove servitù di elettrodotto INAMOVIBILI,
con espressa rinuncia delle disposizioni dell’art. 122 del Regio Decreto n.1775/33, da
restituire firmati da parte dei proprietari dei terreni interessati dall’intervento. Si
precisa che la servitù di elettrodotto all’interno della Vostra proprietà sarà stipulata a
titolo gratuito;
- salvo il punto seguente tutte le opere preventivate saranno eseguite da personale
qualificato di INRETE e/o di qualsiasi altra ditta incaricata da INRETE allo scopo;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da RICCARDO POLLINI il 21/10/2021 12:09:02
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2021 / 33615 del 22/10/2021

Copia informatica per consultazione

-

il richiedente potrà rimuovere a proprio onere e cura il blocco di fondazione dei pali
esistenti, qualora venga a riscontrare che gli risulti necessario farlo, provvedendo al
perfetto riempimento e costipazione del terreno necessario a seguito della
demolizione della fondazione.
Le opere di scavo non potranno avere inizio prima del recepimento del nulla osta
della Soprintendenza ai Beni Archeologici nell’ambito dell’iter autorizzativo secondo il
R.D. 11/12/1933 n°1775, il D.P.R. 24/7/1977 n°616 e la L.R. 22/2/1993 n°10.

-

Prima della comunicazione di inizio lavori opere edili di Vostra competenza dovrete
consegnare alla scrivente:
-

Programma cronologico delle attività attinenti i lavori per la realizzazione dello
spostamento;
Riferimenti delle figure professionali da Voi incaricate per la realizzazione delle opere
(quali Responsabile dei Lavori, Direttore Lavori, CSE ai sensi del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i.);
Riferimenti dell’impresa esecutrice da Voi incaricata.

-

Si precisa che ai fini della realizzazione a regola d’arte dell’impianto in oggetto dovranno
applicarsi le norme tecniche e di legge vigenti ed in particolare, per la tutela e la salute dei
lavoratori, il D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
La comunicazione di fine lavori delle opere edili dovrà contenere una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con la rispondenza delle opere realizzate in conformità al progetto
esecutivo approvato, oltre alla consegna del progetto As-Built completo di:
-

indicazione geografica delle camerette interrate e polifore rispetto agli altri fabbricati
esistenti;
profondità e lunghezza degli scavi;
certificazioni dei materiali edili attestanti la conformità agli standard INRETE (come
riportato nel disciplinare edile;
report fotografico delle opere realizzate, sia interrate che a vista.

2.

CONDIZIONI GENERALI

La tipologia di lavoro, a nostro carico, corrispondente allo spostamento di cui sopra è di tipo
COMPLESSO, per il quale, a mero titolo informativo, si prevede un tempo di realizzazione
dei lavori di 50 (cinquanta) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricevimento della
comunicazione di accettazione da parte del richiedente comprensiva dell’evidenza del
pagamento, da effettuarsi come meglio specificato in seguito.
In dettaglio i tempi di esecuzioni partiranno dall’ultima delle seguenti date:



dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione da parte del
richiedente comprensiva dell’evidenza del pagamento;
dalla comunicazione della fine lavori delle opere edili di vostra competenza (come
sopra specificato);

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da RICCARDO POLLINI il 21/10/2021 12:09:02
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005 Protocollo Generale: 2021 / 33615 del 22/10/2021

Copia informatica per consultazione

e salvo problemi dovuti alle autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio delle reti, atti di
terzi o cause di forza maggiore, tra cui anche le eventuali servitù di elettrodotto.
Il procedimento di richiesta atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell’opera, da noi
stimati in 90 giorni (non consecutivi) decorerà dalla data di accettazione ed i tempi di
realizzazione risulteranno al netto dei predetti tempi.
Qualora vogliate commissionarci il lavoro si richiede la restituzione della presente, del foglio
condizioni (allegato A), della planimetria (Allegato B) e della contabile di pagamento
dell’importo sopra riportato comprensivo di I.V.A., debitamente firmati e timbrati per
accettazione, tramite lettera di accompagnamento contenente le seguenti indicazioni:
-

Modalità di applicazione dell’aliquota I.V.A., idoneamente attestata, a motivo di
regime fiscale particolare che comporti una riduzione rispetto all’aliquota standard del
22% applicata per la presente tipologia di lavorazione.
- Intestazione della fattura, codice fiscale e/o P.I., sede legale, domicilio fattura (se
diverso dalla sede legale), referenti tecnico e amministrativo con recapiti telefonici.
La Vostra comunicazione di accettazione del preventivo sopra esposto dovrà essere
recapitata entro 6 (sei) mesi dalla ricezione della presente e dovrà essere inviata al canale
di comunicazione utilizzato per la richiesta:


tramite portale WEBFORM fase 3

La mancata accettazione entro il termine suddetto determina la decadenza della richiesta.
Si ricorda che l’elettrodotto dovrà essere sempre accessibile, al fine di effettuare gli
interventi necessari dal personale di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. e/o suoi
delegati ogni giorno dell’anno, senza necessità di preavviso, senza vincoli o procedure che
regolamentino gli accessi.
Ulteriori notizie sono a Vs. disposizione sul sito:
http://www.inretedistribuzione.it/energia/ee_cliente_finale_tecnici

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento, qualora il preventivo sia a titolo oneroso, dovrà essere effettuato dal titolare
della pratica mediante bonifico bancario ai seguenti riferimenti:
-

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – IBAN: IT 54 Z 01005 02403 000000009076
BNLIITRR
E riportare come causale: “Accettazione preventivo spostamento rete, CR 12100750728”

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Vostri dati saranno utilizzati da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., per
l’esecuzione di obblighi contrattuali e per gli adempimenti previsti dalla legge. I diritti previsti
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dal REG UE 2016/679 potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento
sopraindicato inviando una e-mail a: inrete_distribuzione@legalmail.it
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare i ns.
tecnici ai recapiti riportati in calce, avendo cura di citare l’oggetto e la data/protocollo della
presente.
Distinti saluti.
Ing. Riccardo Pollini
Responsabile Asset Management
Firmato digitalmente

Referenti:
Ing. Luca Lusetti
Ing. Pier Giorgio Ballanti

tel. +39 059 407751
tel. +39 051 287212

e-mail: luca.lusetti@inretedistribuzione.it
e-mail: piergiorgio.ballanti@inretedistribuzione.it

Allegati:
1.
2.
3.

Allegato A – Condizioni contrattuali;
Allegato B – Planimetria;
Allegato C – Disciplinare tecnico opere civili reti MT/BT.

Documento conservato negli archivi informatici di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., che se stampato diviene “Copia
conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale”.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1860 del 03/12/2021
Proposta n. 3908/2021 - Area Tecnica - Espropri
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".
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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