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Determinazione numero 395 del 14/03/2022
OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI SERVIZIO SPALATA NEVE E
SPARSA SALE ANNUALITA' 2021/2024. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE
FATTURE AREA NORD PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022..
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con atti dirigenziali n° 1544 del 20/10/2021 e n° 1626 del 03/11/2021, il Servizio Viabilità –
Area Tecnica ha affidato il Servizio in oggetto per il periodo 15/11/2021 – 15/04/2024.
La procedura di gara del servizio in parola è stata effettuata, per la scelta della migliore
offerta, con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di
servizio con caratteristiche standardizzate ed espresso con ribasso percentuale sull'importo con
offerta per ciascuno dei lotti funzionali (lotti/tratti/percorsi combinati) e stipula di contratto a
misura.
Per il periodo gennaio e febbraio 2022 sono state contabilizzate alle ditte aggiudicatarie
dell’Area Nord, le ore di servizio effettuato per gli importi che vengono riportati nella seguente
tabella:
GENNAIO
FEBBRAIO
2022

LOTTO
TRATTO

ZONA

C.F. / P.IVA

CIG

BELLESIA Romano & Gianni Srl

A

Carpi

00913300356

88315666D0

€ 3.287,60

BERTOLANI Giuseppe, Fabio &C. Snc

B

Carpi

00348220369

8831572BC2

€ 4.441,62

MONZANI Srl

C

Mirandola

01029450366

8833959D92

€ 2.528,30

ASTATI BRUNO E LUCIANO S.n.c.

D

Mirandola

00836570291

883396635C

€ 1.407,56

17C

Modena

01349610350

8835455020

€ 634,20

MONZANI Srl

E

Modena

01029450366

8835472E23

€ 1.495,71

PANINI e Bassissi Snc

F

Modena

01599860366

8949438DDB

€ 2.958,49

Soc. Agr. NANNINI Srl

G

Modena

03021900364

8835490CFE

€ 1.338,97

OPERATORE

Az. Agr. "TINCANI ALDINO" di TINCANI MAURO

€ 18.092,45

e per le quali si ritiene opportuno procedere con l’impegno di spesa.
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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, 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.
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-delsito/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) di impegnare, a favore delle ditte aggiudicatarie del servizio nell’Area Nord per il periodo
gennaio e febbraio 2022, la spesa complessiva di Euro 18.092,45 all’imp. 94/2022 - cap.
261 "Servizio sgombero neve” del PEG 2022;
2) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità finanziaria
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dandosi 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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