Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1
Determinazione numero 42 del 13/01/2022
OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA 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
INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO
ARCHEOLOGICO DELLE INDAGINI PREVENTIVE AL DOTT. MAURO LIBRENTIDETERMINAZIONI IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE SU CONSIPINTERCENT-ER E SUI RISPETTIVI MERCATI ELETTRONICI E IMPEGNO DI SPESA.
Z46310CE0D..
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con determinazione n. 397 del 19/03/2021 è stato affidato al dott. Mauro Librenti il servizio
relativo al controllo archeologico delle indagini preventive per i lavori in oggetto per l’importo netto di € 3.000,000 ( lordo € 3.806,00), atto esecutivo ai sensi di legge.
Durante gli scavi e a seguito dei possibili ritrovamenti di reperti, la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna ha richiesto ulteriori scavi e relative indagini che sono stati svolti di seguito alle prime indagini.
La Soprintendenza archeologica ha poi rilasciato il parere positivo al progetto esecutivo.
Quale compenso per le lavorazioni suppletive, il dott. Mauro Librenti ha richiesto una
integrazione dell’importo del precedente affidamento con preventivo prot. 32813 del 18/10/2021,
integrazione ammontante a € 1.000,00 oltre al contributo INPS del 4% e all’IVA 22% come di
seguito evidenziato per complessivi € 1.268,80.
Importo totale scavi e indagini
Contributo INPS 4%
Totale imponibile
IVA al 22%
Importo complessivo
Ritenuta d’acconto 20% su € 1.000,00
Importo da corrispondere

€ 1.000,00
€
40,00
€ 1.040,00
€ 228,80
€ 1.268,80
-€ 200,00
€ 1.068,80

Tale ulteriore affidamento di prestazioni supplementari è conforme a quanto previsto
dall’art. 106 comma 1 lett.b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e trattasi di modifica di contratto nei settori
ordinari non superiore al 50% del valore iniziale dello stesso, ai sensi del citato art. 106 comma7.
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Trattandosi di prestazioni di modesto importo, si richiama l'art. 1 comma 130 della Legge di
Bilancio 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – suppl. ord. n. 62 la
quale stabilisce “all'art. 1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 le parole “1.000,00
euro” ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: “5.000,00” euro, si dà atto che l’importo totale complessivo delle prestazioni affidate non è superiore a tale limite e, pertanto, può non applicarsi il principio di rotazione.
La spesa delle prestazioni supplementari è comprensiva di:
A) Progetto dei sondaggi e dei carotaggi archeologici
B) Assistenza alle lavorazioni di scavo e carotaggi con controllo archeologico
C) Relazione finale
Il tutto secondo le prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna.
La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 3115 “SP 569 Pedemontana”del Bilancio
2022.
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.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. 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
1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di
approvare l’affidamento delle prestazioni suppletive ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.b) e c)
ad integrazione delle indagini preventive e con controllo archeologico in corso d’opera per gli
scavi e i carotaggi preventivi affidate con procedente determinazione n. 397/2021 secondo ed
in esecuzione delle ulteriori richieste pervenute da parte della competente Soprintendenza;
2) di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Mauro Librenti Indagini
Archeologiche via Savenella 21, 40128 Bologna c.f. LBRMRA55P26G205R P.iva
02942101201, dell’importo € 1.000,00 oltre al contributo INPS del 4% e all’IVA 22% come di
seguito evidenziato per complessivi € 1.268,60 che è stato assunto agli atti al prot. n. 32813
del 18/10/2021 e di autorizzarne l’esecuzione e le relative indagini;
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3) di affidare conseguentemente tali prestazioni relative alla redazione del progetto e della
verifica degli scavi e dei carotaggi preventivi e successiva relazione, con le modalità e per le
motivazioni esposte, alla ditta Mauro Librenti Indagini Archeologiche via Savenella 21,
40128 Bologna c.f. LBRMRA55P26G205R P.iva 02942101201, per un importo complessivo
di € 1.268,80 IVA compresa;
4) di dare atto che il codice CIG è il numero Z46310CE0D;
5) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno in corso;
6) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non
viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell’art.
83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
7) di dare atto che il professionista risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, come autocertificato dallo stesso con documento assunto agli atti con prot. n. 4364
del 10/02/2021 per altro servizio e dichiara che non vi sono variazioni alle dichiarazioni stesse
con comunicazione p.e.c. prot. 486 DEL 10/01/2022;
8) di dare atto che il professionista ha presentato il curriculum vitae agli atti dell’ente con prot.
4364 del 10/02/2021;
9) di dare atto che il professionista ha presentato polizza di responsabilità civile verso terzi e
verso dipendenti all’atto del precedente affidamento;
10) di dare atto che la spesa rientrerà nel quadro economico dell’opera alla voce somme a
disposizione;
11) di impegnare pertanto la somma di € 1.268,80 al capitolo n. 3115 ”SP 569 Pedemontana” del
Bilancio 2022, (Regione-fondi FSC) CUP G51B18000470002;
12) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva
comprovata dal DURC PROT. INAIL 30797224 valido fino al 04/05/2022;
13) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il
direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona dell'ing. Eugenio Santi
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;
14) 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.;
15) 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;
16) 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;
17) di stabilire che la stipula del contratto avverrà per scrittura privata o comunque nelle altre
forme previste dalla legge;
18) di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio
Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
19) di regolare il suddetto servizio in base al disciplinare per controllo archeologico in corso
d’opera, che si trascrive in calce:
COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA 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
PRESTAZIONI SUPPLETIVE AD INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
CONTROLLO ARCHEOLOGICO DELLE INDAGINI PREVENTIVE AL DOTT. MAURO LIBRENTI
Art.1

Individuazione delle parti e valore delle premesse
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L’individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2
Oggetto dell’incarico
La PROVINCIA DI MODENA, di seguito denominata “Committente”, con sede in Modena, Viale
Martiri della Libertà, 34, codice fiscale e partita IVA 01375710363” affida alla Ditta Archeologica
individuale LIBRENTI MAURO, d’ora in avanti denominata “Ditta”, rappresentata dal dott.
Mauro Librenti, nato a Ozzano Emilia (BO) il 26/9/1955, residente a Bologna – 40128 via
Savenella 21 - c.f. LBR MRA 55P26 G205R - partita IVA 0294210201 che accetta, le indagini
archeologiche preventive da condurre sull’area del “COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE
COSIDDETTA 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” sulla base di quanto richiesto dalla Soprintendenza per i
Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna a seguito della VIARCH presentata.
Art.3
Contenuti della prestazione
La “Ditta”, nell’ambito del presente contratto, si obbliga ad eseguire:
• progetto delle indagini preventivi con scavi e carotaggi
• controllo archeologico degli scavi e carotaggi in corso d’opera
• Relazione finale
Il “Committente”, metterà a disposizione mediante la ditta appaltatrice dei lavori, i mezzi meccanici
per l’effettuazione dei sondaggi e carotaggi di tipo archeologico, assumendosi anche l’onere della
protezione per ragioni di sicurezza degli scavi.
Art.4
Responsabili
La “Ditta” designa come responsabile esecutivo dell’attività di ricerca l’archeologo dott. Mauro
Librenti, che dovrà operare sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia-Romagna.
Il “Committente”, al fine di assicurare la migliore esecuzione del presente atto, designa quale
proprio referente l’ing. Eugenio Santi, Direttore dei lavori, funzionario dell’Area LL.PP.
Art.5
Compenso
Il compenso massimo pre le prestazioni di cui all’articolo 3 è fissato in netti € 1.000,00, oltre al
contributo INPS 4% e all’IVA 22% e per complessivi € 1.268,80, così meglio suddivisi secondo le
prestazioni sopraelencate; il compenso sarà liquidato sulla base della effettiva quantità di ore
necessarie all’esecuzione dei lavori.
Art.6
Tempo di esecuzione
L’esecuzione delle verifiche preventive archeologiche relativi controlli archeologico in corso
d’opera avrà la durata massima di 60 giorni naturali e consecutivi per permettere il proseguimento
delle procedure di gara ed affidamento lavori della variante stradale senza ulteriori ritardi, salvo
imprevisti dovuti alle situazioni meteorologiche.
La “Ditta” dovrà conciliare la propria attività di controllo/ricerca in base alle condizioni
meteorologiche e alle coltivazioni in atto sui terreni, in stretto accordo con il “Committente” e
l’Impresa aggiudicataria dei lavori di scavo, anche tenendo conto che le procedure espropriative non
sono terminate.
Art.7
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Pagamenti
I pagamenti verranno liquidati a fine delle operazioni di scavo in una soluzione unica, a seguito
della presentazione di regolare fattura; quest’ultima dovrà essere indicata nella causale di
pagamento.
Art.8
Risoluzione in caso di inadempienza
Il “Committente” ha facoltà, previa diffida scritta, di recedere dal contratto pagando il compenso
per l’attività svolta, salvo rivalsa di danni eventualmente subiti.
Art.9
Recesso dell’incarico
Il recesso dall’incarico da parte della ”Ditta” nell’esecuzione delle attività, comporta, salvo gravi e
giustificati motivi, la perdita del diritto a qualsiasi compenso salvo l’eventuale rivalsa del
“Committente” per i danni provocati.
Art.10
Responsabilità e rischi
Il “Committente” è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni, che dovessero derivare
al personale della ”Ditta” impiegato nell’attività di ricerca in oggetto, a meno che tali danni non
siano riconducili a una condotta colpevole dello stesso “Committente”.
La”Ditta” provvederà, a proprie spese, ad idonea copertura assicurativa contro gli infortuni del
proprio personale, che partecipi alle attività del presente contratto.
La”Ditta” si assume qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni a terzi o a cose, direttamente ed
indirettamente causati nell’esecuzione del servizio stesso, mantenendo indenne la committenza da
qualsiasi responsabilità.
A tal fine il professionista ha presentato in copia la polizza di responsabilità civile verso terzi e
verso dipendenti, in corso di validità.
Art. 11
Disposizioni in materia di sicurezza
I lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
La “Ditta”, ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81, redigerà, preventivamente all’esecuzione dei
lavori di indagine, apposito piano operativo di sicurezza (POS), che dovrà ricollegarsi al PSC.
Alla ”Ditta” verrà consegnato inoltre, previa sottoscrizione, copia del Piano Operativo di Sicurezza
(POS), che verrà redatto da parte dell’Impresa aggiudicataria dell’intervento stradale .
La “Ditta” dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1 lettera u), e 20,
comma 3, del D.Lgs. 81/2008, in materia di tesserino di riconoscimento per chi opera in cantiere.
Art.12
Privacy
In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente atto, il dott. Mauro Librenti, nato a Ozzano
Emilia (BO) il 26/05/1955, c.f. LBRMRA55P26G205R, è delegato dalla “Ditta” al trattamento dei
dati personali, la quale, nello svolgimento di tale attività, dovrà attenersi alle disposizioni dettate in
materia di tutela della privacy.
E’ fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente
incarico.
Art.13
Validità
La presente convenzione è immediatamente impegnativa per la “Ditta” incaricata, mentre lo diverrà
per l’Amministrazione Provinciale dopo l’intervenuta esecutività dell’atto dirigenziale.
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Art.14
Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l’interpretazione ed esecuzione
del presente incarico, che non potesse essere risolto in via amministrativa, sarà competente il foro di
Modena.
Art.15
Spese contrattuali
Per gli importi inferiori ad €. 25.000,00 al netto I.V.A. in luogo del contratto si procederà mediante
corrispondenza commerciale senza onere alcuno per l'appaltatore ai sensi del vigente Regolamento
per la disciplina dei contratti come modificato con deliberazione consiliare n. 216 del 15/7/1998.
20) di trasmettere la presente determinazionezione 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.
21) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della provincia di
Modena, sezione Amministrazione trasparente, Provvedimenti , ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.

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. 42 del 13/01/2022
Proposta n. 21/2022 - Area Tecnica - Lavori speciali strade 1
OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA 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
INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO
ARCHEOLOGICO DELLE INDAGINI PREVENTIVE AL DOTT. MAURO LIBRENTIDETERMINAZIONI IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE SU CONSIPINTERCENT-ER E SUI RISPETTIVI MERCATI ELETTRONICI E IMPEGNO DI SPESA.
Z46310CE0D.
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, 14/01/2022
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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