Area Tecnica
Determinazione numero 777 del 11/05/2022
OGGETTO: CONTRIBUTO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE
REGOLANTE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE
OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE DELLA S.S. 12
"DELL'ABETONE E DEL BRENNERO" CON LA S.P. 3 AL KM 144+550 MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA, IN COMUNE DI PAVULLO NEL
FRIGNANO (MO). IMPEGNO DI SPESA..
Il Dirigente VITA ANNALISA
Con Delibera n. 59 del 30/09/2019 il Consiglio Provinciale ha approvato la bozza di
convenzione da stipularsi con il Comune di Pavullo nel Frignano ed Anas che regolamenta la
progettazione e la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell’esistente intersezione
a T con la SP 3 “Giardini”, posta al km 144+550 della S.S. 12.
Al punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, si autorizzava l’ing. Alessandro Manni
direttore dell’Area Lavori pubblici a sottoscrivere tale la convenzione.
Il Presidente della Provincia di Modena con Atto n. 9 del 18/01/2021 e Atto n. 69 del
7/5/2021, a far tempo dal 01/05/2021 data in cui l’ing. Alessandro Manni è stato posto in
quiescenza, ha nominato la sottoscritta l’ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Lavori Pubblici (ora
denominata AREA TECNICA). Spettano alla sottoscritta tutti gli atti consequenziali a tale
procedura.
Per regolare i mutui rapporti giuridici, economici e tecnici i dirigenti delegati dal Comune e
dall’Anas, ai sensi del co 2bis dell'art. 15 della Legge 241/90 e s.m.e.i, hanno sottoscritto la
convenzione i cui contenuti si richiamano integralmente, e con la quale ANAS si impegna ad
assumere direttamente la qualità di “Soggetto Attuatore” ai sensi di legge, delle fasi di appalto ed
esecuzione delle opere, facendosi altresì carico dei relativi oneri finanziari, fino alla concorrenza
dell’importo già previsto nel Contratto di Programma 2016-2020 – Piano Aggiuntivo MP, pari a
complessivi € 600.000,00 di investimento, di cui € 480.000,00 per lavori a base d’appalto.
Con nota prot. n. 41564 del 25/01/2022 acquisita agli atti con prot. n. 2456 del 26/01/2022
Anas ha restituito alla Provincia di Modena ed al Comune di Pavullo N/F la convenzione
debitamente firmata dagli enti sottoscrittori, che risulta pertanto definitivamente formalizzata e
pienamente operativa.
Come previsto dall’art. 5 della convenzione la Provincia si impegna a supportare il Comune
e l’Anas in tutte le attività relative al reperimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie
all’approvazione del progetto, anche attraverso l’emanazione di atti e provvedimenti di propria
competenza tesi ad agevolare e velocizzare l’iter approvativo.
Si impegna altresì:

Determinazione n. 777 del 11/05/2022 - pag. n. 1

- a farsi carico degli oneri finanziari relativi all’esecuzione delle opere, di cui al quadro
economico del progetto esecutivo approvato, per la quota di sua competenza nella misura massima
pari a € 70.000,00 da corrispondere ad ANAS, in unica soluzione, in misura invariabile e a titolo
definitivo entro 60 giorni dalla data di validazione del progetto esecutivo, tramite bonifico bancario
da effettuarsi su c/c che verrà comunicato da ANAS.
La spesa di € 70.000,00 è prevista nel DUP 2022/2024, all’Obiettivo strategico 541
“Rapporti esterni per viabilità” Obiettivo Operativo 1945 “Gestione contributi esterni viabilità”,
capitolo di Bilancio n. 4757 “Realizzazione Rotatoria fra la SS. 12 e la Sp. 3 in comune di Pavullo
N/F con ANAS” del Bilancio 2022.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Annalisa Vita direttore dell’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.
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 richiamare integralmente i contenuti della deliberazione n. 59 del 30/09/2019 del
Consiglio Provincia le di Modena e della convenzione stipulata con il Comune di Pavullo
N/F ed Anas acquisita agli atti al prot. n. 2456 del 26/1/2022;
2) di impegnare la spesa di € 70.000,00 al capitolo di Bilancio n. 4757 “Realizzazione
Rotatoria fra la SS. 12 e la Sp. 3 in comune di Pavullo N/F con ANAS” del Bilancio 2022;
3) di dare atto che il contributo verrà liquidato, come previsto nella Convenzione all’art. 5, ad
ANAS, in unica soluzione, in misura invariabile e a titolo definitivo entro 60 giorni dalla
data di validazione del progetto esecutivo, tramite bonifico bancario da effettuarsi su c/c che
verrà comunicato da ANAS;
4) di inviare copia della presente determinazione ad ANAS Struttura Territoriale Emilia
Romagna – Bologna quale “Ente Attuatore” ed al Comune di Pavullo N/F;
5) 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
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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