Area Tecnica
Determinazione numero 820 del 17/05/2022
OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA
ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA
LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17
- VIA S. EUSEBIO. (CUP G51B12000750002 - CIG 8111497B12). APPROVAZIONE
VALUTAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI RIFERITA A MATERIALI
CONTABILIZZATI NEL 1° SEMESTRE 2021. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO
ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA..
CUP G51B12000750002
Il Dirigente ROSSI LUCA
Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 37129 del 21/11/2019, per l'importo complessivo di €
9.200.000,00 di cui € 4.678.149,93 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 4.521.850,07 per somme a
disposizione fra cui l'IVA al 22%.
I lavori sono finanziati per Euro 8.500.000,00 con fondi della Regione Emilia-Romagna,
(L.R. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod. MO5)2010 e per Euro 700.000,00 con entrate
proprie della Provincia di Modena.
Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto al
Raggruppamento Temporaneo di Impresa IEMBO MICHELE S.R.L., mandataria (cf
02555430343), con sede nel Comune di Noceto (PR), e MICHELI PRIMO OFFICINE
MECCANICHE S.R.L mandante (00705770345) con sede in Parma (PR), che ha offerto di eseguire
i lavori per un importo di euro 4.065.830,96 (corrispondente ad un ribasso pari a c.a. all’11,852 %).
In data 07/07/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto e repertoriato al n° 28900.
I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei
lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei
lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021) per una durata di giorni 364.
Con determinazione n° 1678 del 11/11/2021 è stata approvata una modifica contrattuale ai
sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell’art. 8 comma 8 del D.M. 7 marzo,
n. 49 - “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”. Varianti migliorative proposte dall’esecutore
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del codice, con un aumento complessivo dei lavori
aggiuntivi di netti € 122.799,77 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza (pari ad € 1.439,44)
finanziati mediante ribasso d’asta di gara; in dipendenza delle modifiche introdotte sono stati
autorizzati ulteriori 28 giorni contrattuali.
I lavori sono tuttora in corso.
Si richiamano i seguenti provvedimenti legislativi nel frattempo emanati:
- art. 1-septies del D.L. 25 Maggio 2021 n.73, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art.1
comma 1 della Legge 23 Luglio 2021 n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
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legge 25/05/2021 n. 73 recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”che disciplina e reintroduce
l’applicazione dell’istituto della revisione prezzi ai contratti pubblici a compensazione degli
aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione con variazioni superiori all’8% verificatisi
nell’anno 2021, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021 ;
- Decreto del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021 che ha
definito i soggetti operatori economici e le misure di ripartizione del fondo ;
- Il Decreto diretttiva del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 11 Novembre
2021 di “Rilevazione delle variazioni percentuali in aumento o diminuzione supariori all’8%
verificatesi nel primo semeste dell’anno 2021 di singoli prezzi di materiali da costruzione più
significativi” ;
- La Circolare del Ministero della Infrastrutture e della mobilità sostenibili 25 Novembre 2021 che
ha esplicitato – mediante esempi – la modalità di calcolo della quota compensativa da devolvere
alle imprese;
Si ritiene, pertanto l’applicabilità dell’istituto della revisione prezzi ai contratti in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, cioè il 25 Luglio 2021, le
cui lavorazioni ricomprendenti i materiali da costruzione oggetto di compensazione siano state
contabilizzate dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Con nota pec assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 39940 del 07/12/2021
l’appaltatore IEMBO MICHELE S.R.L. faceva richiesta di compensazione dei prezzi relativi ai
materiali da costruzione utilizzati per la realizzazione delle opere previste in progetto relativamente
a ferro-acciaio tondo per cemento armato, chiusini e caditoie in ghisa sferoidale e tubo in
polipropilene corrugato per impianti elettrici. La richiesta è tempestiva, in quanto pervenuta entro i
termini stabiliti per la scadenza (8 dicembre) dal comma 4 del D.L. n.73/2021 sopra citato.
Sulla base dell’istanza presentata, il direttore dei lavori ha effettuato la valutazione della
compensazione dei prezzi originali dei materiali composti da ferro-acciaio tondo per cemento
armato e chiusini e caditoie in ghisa sferoidale, omettendo il tubo in polipropilene corrugato per
impianti elettrici in quanto non utilizzato, che hanno superato il limite di variazione previsto dal
Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili “Rilevazione delle variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione. Superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre
dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” del 11/11/2021,
secondo le indicazioni della sopracitata Circolare del MIMS “Modalità operative per il calcolo e il
pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi
dell’articolo 1-septies del DL 73/2021, convertito con modificazione dalla legge n. 106/2021” del
25/11/2021.
Con nota pec prot. n° 612 del 11/01/2022 si richiedeva alla ditta IEMBO MICHELE S.R.L
ad integrazione dell’istanza presentata, di produrre la documentazione giustificativa comprovante la
maggiore onerosità subita.
Con nota pec assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 1033 del 13/01/2022 la
ditta IEMBO MICHELE S.R.L ha presentato la documentazione giustificativa richiesta.
Sussistendo pertanto le condizioni previste, sulla base dell’elaborato contabile riferito alle
quantità accertate e contabilizzate nel 1° semestre 2021, tenuto conto che l’offerta di gara è stata
presentata nell’anno 2019, la compensazione spettante all’appaltatore risulta essere di € 32.283,62
oltre ad € 7.102,40 per I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 39.386,02, come da relazione
del direttore dei lavori, assunta agli atti con prot. 13799 del 03/05/2022.
L’importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica
soluzione.
La spesa trova copertura finanziaria nella prenot. 877/2022 - cap. 3115/2 “SP 569
Pedemontana” del Peg 2022 con l’utilizzo del ribasso d’asta, così come previsto dall’art. 1-septies
– comma 6 della Legge 23/07/2021 n. 106.
Il nuovo quadro economico dell’opera viene così ridefinito:
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QUADRO ECONOMICO:
a) Importo lavori
b) Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI E ONERI
c) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
c1) Demolizioni
c2) Rilievi accertamenti e indagini
- indagini geologiche
- indagini archeologiche
- bonifica da ordigni bellici
c3) Allacciamenti a pubblici servizi
c4) spostamento servizi interferenti (IVA compresa)
c5) Imprevisti
c6) Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)
c7) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
c8) Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)
c9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche
tecniche previste in capitolato, collaudi
c10) Contributo all'Autorità di Vigilanza
c11) Spese per pubblicità
c12) I.V.A. al 22% su lavori (a,b)
c13) I.V.A. su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11)
c14) Arrotondamenti
c15) Compensazione prezzi 1° sem. 2021 IVA al 22%
compresa
c16) Economie da ribasso di gara residue
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€uro
€uro
€uro

4.187.191,29
67.084,53

€uro

90.060,84

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

50.000,00
18.000,00
30.000,00
10.000,00
417.690,00
156.910,00
2.298.365,15
85.085,52
295.000,00

€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro
€uro

4.254.275,82

60.000,00
1.200,00
10.000,00
935.940,68
158.393,58
5,92
39.386,02
289.686,47
4.945.724,18
9.200.000,00

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 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 al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di
approvare la compensazione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. 25 Maggio
2021 n.73 come convertito, con modifiche in Legge 23 Luglio 2021 n.106 secondo le
indicazioni della Circolare del MIMS “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della
compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ed in conformità a
quanto previsto nella Circolare dei prezzi di materiali composti da ferro-acciaio tondo per
cemento armato e chiusini e caditoie in ghisa sferoidale, che hanno superato il limite di
variazione previsto e che sulla base delle quantità accertate;
2) di dare atto che tale compensazione non dà atto a modifica contrattuale;
3) di dare atto che l’importo a compensazione è stabilito in € 32.283,62 oltre ad € 7.102,40 per
I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 39.386,02, come da relazione del direttore
dei lavori acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 13799 del 03/05/2022;
4) di dare atto che la succitata somma trova copertura finanziaria nella prenotazione di cui alla
determinazione 299/2018;
5) di impegnare pertanto, a favore della ditta IEMBO MICHELE S.R.L, la somma di €
39.386,02 alla prenot. n. 877/2022 - cap. 3115/2 “SP 569 Pedemontana” del bilancio 2022
(Fin. RER);
6) di liquidare alla succitata ditta IEMBO MICHELE S.R.L l’importo di € 39.386,02
comprensivo di IVA al 22% a seguito di emissione di regolare fattura, in unica soluzione;
7) di dare atto che il codice CUP e’ il n.G51B12000750002 e il codice CIG e’ il n.
8111497B12;
8) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F20 (rif. Arch. n. 212);
9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
10) 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. 820 del 17/05/2022
Proposta n. 1980/2022 - Area Tecnica - Amministrativo Lavori Pubblici
OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA
ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: DALLA
LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 3°A: SP 17
- VIA S. EUSEBIO. (CUP G51B12000750002 - CIG 8111497B12). APPROVAZIONE
VALUTAZIONE COMPENSAZIONE DEI PREZZI RIFERITA A MATERIALI
CONTABILIZZATI NEL 1° SEMESTRE 2021. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO
ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA.
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, 18/05/2022
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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