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Determinazione numero 563 del 08/04/2022
OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLE PROGR. KM. 16+073,
17+743, 19+917 - CUP G77H21077600001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA E IMPEGNO DI SPESA. (CIG
ZC235F0C22) .
Il Dirigente ROSSI LUCA
La Provincia di Modena sta predisponendo la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto
con un importo stimato di €. 800.000,00 finanziato con Fondi Statali D.M. 255/2021 – Codice
intervento MIT 00865.VI.MO – prenotati con determinazione 1933/21 al cap 4774 del PEG 2022.
Con la medesima determinazione n. 1933 del 13/12/2021 è stato affidato il servizio di
progettazione e calcolo strutturale per l’opera in oggetto all’ing. Andrea Montalti di Bologna per
l’importo complessivo di € 39.435,85 IVA e oneri compresi
Con Determinazione n. 318 del 02/03/2022 sono stati inoltre affidati i lavori e servizi per le
prove sui materiali esistenti in opera nei manufatti in oggetto per un importo complessivo di €
25.755,09 alla ditta Fea srl di Castelfranco Emilia (MO).
Le prove geognostiche necessarie per la progettazione esecutiva sono state eseguite con il
finanziamento del 2022 a cura dell’U.O. Geologica della Provincia di Modena.
Per il calcolo strutturale dei lavori ipotizzati occorre redigere la relazione geologica
geotecnica e sismica necessaria per l’eventuale procedura di deposito presso gli enti competenti.
Si rende, pertanto, necessario ricorrere con estrema urgenza a un geologo professionista
esterno in possesso dei necessari requisiti di natura generale, economica e tecnica che garantisca
l'espletamento delle attività sopraccitate nei tempi stabiliti; infatti, la progettazione, la gara
d’appalto dei lavori e l’esecuzione dei lavori devono essere effettuati entro l’anno 2022 pena la
perdita del finanziamento del MIT.
Il geologo individuato è il dott. Geol. Francesco Dettori via Placido Rizzotto 50 41126
Modena cod. fiscale DTTFNC73A02F257V P.IVA 02739470363.
Trattandosi di servizio di natura limitata e che comporterà la corresponsione di un compenso
stimato in euro 3.978,00 al netto dell'IVA, come da preventivo n. P0952.G22.r2 assunto agli atti con
prot. 10071 del 02/04/2022. Il suddetto compenso è da ritenersi congruo in relazione all’utilità
conseguita.
La spesa è compresa nel quadro economico dell’opera pertanto trova copertura finanziaria
alla prenot. 166/2022 - capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M. 225/21” del PEG
2022.
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Occorre procedere all’affidamento del servizio sopra descritto e, a tale proposito, si
richiama, applicandolo, l’art.1 comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76/2020 come
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e modificato in parte e da ultimo
dall’art. 51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21, il quale prevede la possibilità di procedere ad
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000, anche senza consultazione di più
operatori economici , fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti
pubblici e nel rispetto dell’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
La redazione della relazione geologica geotecnica e sismica è urgente per la necessità di
completare la progettazione dei lavori nei tempi previsti dal finanziamento.
Dato atto del modesto importo dell'affidamento che rende dispendioso ed inefficiente
attivare modalità di affidamento del contratto ordinarie o negoziate ad invito, si ritiene di procedere
con affidamento diretto previa consultazione di un unico operatore economico.
Conseguentemente, è stata contattata la ditta dott. Geol. Francesco Dettori via Placido
Rizzotto 50 41126 Modena cod. fiscale DTTFNC73A02F257V P.IVA 02739470363 - in possesso
dei richiesti requisiti e con la necessaria esperienza di settore, avendo effettuato analoghe analisi
tecniche in luoghi caratteristicamente simili nei tempi passati, servizi svolti con buon esito e piena
soddisfazione dell'Amministrazione. Tale ditta ha confermato la disponibilità ad intervenire nel più
breve tempo possibile e con le attrezzature e tecnici adeguati.
Non è stato necessario quindi procedere a nessuna procedura di gara o offerta.
Il preventivo offerto appare adeguato alla prestazione richiesta e conveniente per
l'amministrazione a seguito di indagine esplorativa informale sul mercato relativamente ai prezzi
per servizi analoghi. Non si applica la rotazione degli inviti e considerata la piccola entità
dell’affidamento si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva dando atto che il miglioramento
del prezzo è già stato valutato ed è contenuto nell’offerta.
Si ritiene di applicare la procedura semplificata e che, conseguentemente la determinazione
a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett,
da b) a c), possa essere unica, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del predetto decreto legislativo come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, comprendendo gli elementi specificati nella disposizione
normativa citata.
Il preventivo di cui si tratta attua tutti i canoni della congruità della spesa, oltre che della sua
legittimità contabile.
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. Il conto corrente indicato
dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’appaltatore 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 CIG, relativo al servizio è ZC235F0C22; tale codice sarà indicato all’atto del pagamento
che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.
Il codice CUP è G77H21077600001.
La ditta dott Geol. Francesco Dettori via Placido Rizzotto 50 41126 Modena cod. fiscale
DTTFNC73A02F257V P.IVA 02739470363 ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. n 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazioni MA) assunto al protocollo dell'Ente con prot. 10389 del 05/04/2022.
Di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva
comprovato dal DURC emesso il 04/03/2021 assunto agli atti con prot. n. INAIL 32384568 del
02/04/2022, valido fino al 31/07/2022 ed è stato consultato il casellario ANAC e non risultano
annotazioni a suo carico.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità –
Area Tecnica della Provincia di Modena.
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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) richiamata la premessa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
approvare il servizio per l'esecuzione di: SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLE
PROGR. Km. 16+073, 17+743, 19+917 - CUP G77H21077600001 -AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA;
2) di approvare l’affidamento del servizio in oggetto, per le motivazioni e alle condizioni
descritte nella premessa del presente atto e qui espressamente richiamate, alla Ditta Geol.
Francesco Dettori via Placido Rizzotto 50 41126 Modena cod. fiscale DTTFNC73A02F257V
P.IVA 02739470363, per un importo contrattuale netto di Euro 3.978,00 oltre IVA al 22% pari
ad € 875,16 per un importo complessivo di € 4.853,16 come da offerta assunta agli atti con
prot. n. 10071 del 02/04/2022;
3) di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto principale;
4) di impegnare pertanto la somma di €. 4.853,16 di cui € 3.978,00 per il servizio ed €. 875,16
per IVA al 22%, alla prenot. 166/22 - Capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti D.M.
225/21” del PEG 2022 (Mit D.M. 255/2021);
5) 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;
6) di dare atto che il CODICE CIG è ZC235F0C22 e il codice CUP è il n. G77H21077600001;
7) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n. 11-15-03F977 (rif. Arch. n. 479);
8) di esonerare, per le motivazioni indicate in premessa, l'operatore economico dalla
presentazione della garanzia definitiva;
9) di dare atto che la polizza RC Professionisti della Italiana Assicurazioni n. 2021/07/6276192
del 07/12/2021 rilasciata dalla compagnia è in corso di validità (scadenza 31/03/2023) e
premio pagato il 31/03/2022 e risulta sufficiente ed adeguata al servizio in esame;
10) di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2022;
11) di dare atto che l'operatore economico ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. n 50/2016 come risulta dal modello di autodichiarazioni MA) assunto al protocollo dell'Ente con prot. 10389 del 05/04/2022;
12) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva
comprovato dal DURC emesso il 02/04/2022 con prot. n. INAIL 32384568, valido fino al
31/07/2022 ed è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni a suo carico;
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
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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 dare atto che l'operatore economico ha dichiarato 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 dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area
Tecnica, Dott. Luca Rossi e che il responsabile dell'esecuzione del contratto è l'ing. Eugenio
Santi, Funzionario tecnico dell'Area Lavori Pubblici;
17) 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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 563 del 08/04/2022
Proposta n. 1400/2022 - Area Tecnica - Lavori speciali strade 1
OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI ALLE PROGR. KM. 16+073,
17+743, 19+917 - CUP G77H21077600001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E SISMICA E IMPEGNO DI SPESA. (CIG
ZC235F0C22)
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, 13/04/2022
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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