Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Grandi Appalti
Determinazione numero 1231 del 12/07/2022
OGGETTO: STRADA COMUNALE VIA SAN MARTINO INTERESSATA DA
RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BARBERANO NEI
COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO. INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE FINANZIATO DALLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA..
CUP g17h22000830001
Il Dirigente VITA ANNALISA
Si è riscontrato che la carreggiata stradale di Via San Martino è stata interessata da
riattivazione di movimento franoso in località Ca’ Barberano nei comuni di Prignano sulla Secchia e
Polinago. In particolare la strada comunale si trova nella zona della nicchia di distacco della frana
attiva di Barberano ed è attualmente sostenuta da vecchie opere di sostegno che sono state scalzate a
valle per un’altezza fino a 6 metri circa. Lo scalzamento di valle ha provocato lo svuotamento del
riempimento a monte delle opere di sostegno esistenti con creazione di voragini nella piattaforma
stradale che di fatto hanno reso insicuro il transito e quindi la strada in questo tratto è stata chiusa.
La chiusura della Via San Martino crea grandi disagi alla popolazione che è costretta ad
itinerari alternativi di lunghezza notevolmente maggiore in strade di montagna con un livello di
caratteristiche planoaltimetriche estremamente basso. Risulta quindi necessario ripristinare il livello
di sicurezza della strada in tempi brevi, con opere che rientrino all’interno delle risorse economiche
stanziate.
Preme evidenziare che con le opere in progetto non si può pensare di risolvere
definitivamente il problema generato dalla frana di Barberano nel territorio, in quanto la natura e le
dimensioni di questo fenomeno sono tali da non permettere degli interventi risolutivi
ragionevolmente sostenibili dal punto di vista tecnico ed economico.
Il progetto ha solo lo scopo di aumentare la vita utile dell’infrastruttura viaria al fine di
garantirne il transito in sicurezza, chiaramente dovranno essere poste in essere tutte le necessarie
attività di monitoraggio e manutenzione delle opere stesse per garantirne la durabilità.
In rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, si ritiene di
modificare i livelli progettuali previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, procedendo
solamente alla redazione del progetto definitivo/esecutivo, dando atto che tale stesura contiene tutti
gli elementi previsti per i livelli di progettazione omessi.
I lavori rientrano nell’ambito del “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
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Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, quarto stralcio - Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019“ approvato con
Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 14/04/2022, pubblicato sul BUR n.
118 del 27/04/2022.
Il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza della carreggiata stradale di
via San Martino interessata da riattivazione di movimento franoso in localita' Ca' Barberano nei
comuni di Prignano sulla Secchia e Polinago” assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 19739 del
13/06/2022, dell’importo complessivo di 775.000,00 euro, è stato redatto dal progettista Ing.
Rodolfo Biondi dello Studio Tecnico Dott. Ingegner Rodolfo Biondi” C.F. BNDRLF60T25G393P –
P.IVA 01786420362, come da determinazione di incarico n. 847 del 20/05/2022 e risulta così
suddiviso:
In Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)
517.303,89
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
34.103,10
1) Totale appalto
551.406,99
c) Somme a disposizione dell’amministrazione
223.593,01
Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa
Imprevisti IVA compresa
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Incentivi per funzioni tecniche
Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione compresi oneri previdenziali ed IVA
Spese per verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio IVA compresa
Spese per pratica sismica e contributo ANAC
IVA 22% su lavori e sicurezza
2) Totale progetto

10.899,11
31.837,20
7.200,00
8.822,51
39.969,65
3.000,00
555,00
121.309,54
775.000,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture al n. 11-02 F178 - rif arch. 518.
L'importo di € 775.000,00 viene finanziato con fondi di cui Atto del Presidente della Giunta
Regione Emilia Romagna- decreto n.52 del 14/04/2022 “ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019) APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, al capitolo n. 4720 “sistemazione strade con contributo
protezione civile” del PEG 2022.
Il crono-programma della spesa è il seguente:
ANNO
IMPORTO €
2022
€ 775.000,00
Le opere previste dal progetto di cui all’oggetto interessano terreni di proprietà privata.
La citata ordinanza OCDPC 622/2019, nell’ambito della quale il presente intervento è stato
ammesso a finanziamento dal richiamato DPRER 52/2022, prevede che:
• gli interventi di cui alla stessa, sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove
occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
• i Commissari delegati, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvedono, per le
occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la
realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
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immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta
emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
• i Commissari delegati ed i soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere,
sulla base di apposita motivazione, in deroga, tra l'altro, alle seguenti disposizioni
normative: D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21,22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; tutte le leggi e disposizioni regionali strettamente
connesse alle attività previste dalla suddetta ordinanza.
Per le motivazioni in precedenza esplicitate, si procede all'approvazione del progetto
definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla LR 37/2002,
si provvederà successivamente all’eventuale adozione ed esecuzione del/i decreto/i di occupazione
temporanea preordinata all’esproprio e del/i provvedimento/i di occupazione temporanea non
preordinata all’esproprio – aventi ad oggetto i terreni di proprietà privata interessati dalla
realizzazione dei lavori - che si rendessero necessari ed infine, sulla base delle precise risultanze dei
rilievi topografici che verranno eseguiti e dell’approvazione del frazionamento catastale, si
procederà all'emanazione del/i decreto/i d'esproprio e, ove non precedentemente eseguita,
all'immissione della Provincia di Modena, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, nel possesso
degli immobili espropriati.
I proprietari dei terreni interessati dai lavori, con documento acquisito agli atti con prot.n.
4795 del 15/02/2022, hanno formalmente dichiarato di prestare consenso all’immediata immissione
della Provincia di Modena nel materiale possesso dei suddetti terreni, oggetto di occupazione
preordinata all'esproprio e occupazione temporanea non preordinata all’esproprio.
Il tempo per l’esecuzione di lavori è stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna.
L'art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella determina a contrarre individua gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
L’art. 1 comma 2 lettera b) del d.l. 16/07/2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali», convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120,
come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) del dl 31/05/2021 n. 77, convertito nella L. 29/07/
2021 n.108, prevede che, in deroga all’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti
procedano all’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un
milione di euro con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Pertanto, l'affidamento dei lavori in oggetto avverrà mediante la modalità della procedura
negoziata senza bando, con invito di almeno cinque operatori economici e con il criterio del prezzo
più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque come previsto dall’art.1
comma 3 del dl 76/2020 sopra citato.
Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco
degli operatori economici costituito da codesta Amministrazione con determinazione dirigenziale
dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 ed aggiornato in data 13/01/2022 con
Determinazione dirigenziale n. 42 del Servizio Appalti e Contratti dell’Area Amministrativa,, previo
sorteggio di almeno cinque operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare
di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza della Provincia di Modena.
Visti gli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di
comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, e la Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici IntercentER (prot.n. 32943 del 05.09.2018) per l'utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.
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Si applicheranno le deroghe previste all’art.3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di
Protezione civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre 2019 recante “ Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno
colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto “ .
Richiamata la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 65 e 67 che ha previsto
l’istituzione di un contributo a favore Autorità Nazionale Anticorruzione - (A.N.AC.) a carico della
Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante
selezione del contraente e precisato che le tasse per contribuzione A.N.AC. e le eventuali spese per
la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione nel quadro economico del progetto.
Gli incentivi previsti all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 vengono al momento accantonati e
con atti successivi verranno determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio
Viabilità dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.
Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi, Responsabile
dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena.
Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e della
legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del Responsabile Unico del Procedimento;
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 approvare il progetto definitivo/esecutivo di cui in premessa, relativo ai lavori in oggetto
“Messa in sicurezza della carreggiata stradale di via San Martino interessata da riattivazione
di movimento franoso in localita' Ca' Barberano nei comuni di Prignano sulla Secchia e
Polinago”, dell’importo complessivo di 775.000,00 euro, che rientrano nel “ Piano dei primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte,
Puglia, Toscana e Veneto, quarto stralcio- Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 “ approvato con Decreto del
Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 14/04/2022;
2) di approvare il piano particellare d’esproprio quale elaborato di progetto;
3) di dichiarare e di dare atto che, ai sensi dell'OCDPC 622/2019, il progetto di cui all'oggetto
risulta urgente, indifferibile e di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico vigente dei Comuni di Prignano sulla Secchia e Polinago ;
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4) di ricorrere, ove risultasse necessario a seguito dei rilievi da eseguirsi a seguito
dell'approvazione del presente provvedimento, alla procedura espropriativa nei confronti degli
attuali proprietari e loro aventi causa, a qualsiasi titolo, per l’acquisizione dei diritti necessari
alla realizzazione dei lavori in oggetto;
5) di dare atto che, per le motivazioni che configurano la necessità di procedere con la massima
urgenza, esplicitate in premessa e sulla scorta di quanto previsto dalla citata OCDPC
622/2019, si procede all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui all'oggetto in
deroga alle norme del D.P.R. 327/2001 ed alla L.R. 37/2002, si provvederà successivamente
all’eventuale adozione ed esecuzione del/i decreto/i di occupazione temporanea preordinata
all’esproprio e del/i provvedimento/i di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio
– aventi ad oggetto i terreni di proprietà privata interessati dalla realizzazione dei lavori - che
si rendessero necessari ed infine, sulla base delle precise risultanze dei rilievi topografici che
verranno eseguiti e dell’approvazione del frazionamento catastale, si procederà
all'emanazione del/i decreto/i d'esproprio e, ove non precedentemente eseguita, all'immissione
della Provincia di Modena, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, nel possesso degli
immobili espropriati;
6) di nominare ed incaricare fin d’ora i tecnici autorizzati ad eseguire l’immissione nel possesso
dei terreni necessari per la realizzazione dell’opera in oggetto e delle aree che occorre
occupare temporaneamente, a redigere il relativo verbale, nonché a redigere il verbale di stato
di consistenza, nelle persone dei Sigg.:
• dott. Matteo Rossi, nato a Modena il 12/10/1972, dell’Area Tecnica della Provincia di
Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Tecnica, viale Barozzi 340,
Modena;
• dott. Antonio Gatti, nato a Modena il 20/06/1970, dell’Area Tecnica della Provincia di
Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Tecnica, viale Barozzi 340,
Modena;
• geom. Lorenzo Lorenzi, nato a Modena il 15/09/1966, dell’Area Tecnica della Provincia di
Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Tecnica, viale Barozzi 340,
Modena;
• ing. Diego Cavicchioli, nato a Modena il 27/05/1992, dell’Area Tecnica della Provincia di
Modena, con recapito presso la Provincia di Modena, Area Tecnica, viale Barozzi 340,
Modena;
7) di invitare i suddetti incaricati ad individuare, nel rispetto delle esigenze progettuali e
realizzative dell’intervento di cui all’oggetto, il giorno e l’ora in cui verrà effettuato il
sopralluogo agli immobili interessati da esproprio e occupazione temporanea, al fine
dell’immissione della Provincia di Modena nel materiale possesso dei medesimi, con
contestuale redazione del verbale di immissione in possesso e del verbale di stato di
consistenza;
8) di incaricare fin d’ora gli stessi tecnici, al termine dei lavori, di eseguire le operazioni di
riconsegna dei terreni interessati da occupazione temporanea non preordinata all'esproprio
agli aventi diritto, con redazione di apposito verbale di stato di consistenza e riconsegna degli
stessi;
9) di approvare il quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;
10) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dai progettisti e dal dirigente
competente o da chi per essi, costituiscono l’ “originale” del progetto che è acquisito agli atti
d’archivio, con protocollo n. 19739 del 13/06/2022;
11) di dare atto che è stata effettuata l’Attestazione dello stato dei luoghi (prot. n. 19754 del
13/06/2022) mentre la Validazione e la Verifica non si sono rese necessarie vista la deroga
dell’ Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre
2019;
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12) di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa
e qui integralmente richiamate, la procedura negoziata senza bando , previa consultazione di
almeno 5 operatori economici, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95
del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97
del medesimo decreto legislativo, come modificata con DL 76/2020 art. 1 comma 3;
13) di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio di
almeno 5 operatori economici dall'Elenco degli operatori economici citato in premessa
secondo le indicazioni relative alla categoria e classifica SOA adeguata indicata nella lettera
del RUP prot. n. 19763 del 13/06/2022, contenente la richiesta di sorteggio e gli estremi per
la gestione della gara di appalto;
14) di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in
modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER a seguito di Convenzione
sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Intercent-ER (prot. n. 32943 del 05/09/2018);
15) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. e’ il n. 928077302A;
16) di dare atto che il codice CUP dell’opera è il n. G17H22000830001;
17) di dare atto che la spesa complessiva di € 775.000,00 è finanziata con fondi del Decreto
Presidente della Regione Emilia-Romagna n.52 del 14/04/2022 “ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I
TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N. 622 DEL 17
DICEMBRE 2019) - APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI
PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, al cap. n. 4720 “sistemazione
strade con contributo della protezione civile” pren.167/22 del PEG 2022;
18) di subimpegnare pertanto la somma di € 225,00 alla prenot. 1697 del succitato capitolo del
PEG 2022, quale contributo a favore dell’A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della L.
266/09;
19) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione - NUMERO
GARA 8608761 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’ANAC al
seguente indirizzo: http://contributi.avcp.it;
20) di subimpegnare nell’ambito della suddetta prenotazione al capitolo n. 4720 del PEG 2022,
la somma di euro 8.822,51 riguardante gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016;
21) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture al n.11-02 F178 - rif arch. 518;
22) di dare atto che il crono-programma della spesa è il seguente:
ANNO
IMPORTO
2022
€ 775.000,00
23) di dare atto che l’'importo sopracitato gia’ accertato, trova corrispondente copertura
finanziaria nella parte entrata del bilancio per i finanziamenti riguardanti il Decreto n. 52 del
14/04/2022;
24) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del
Servizio Viabilità dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;
25) di dare atto che il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dott. Matteo Rossi,
Responsabile dell'U.O. Espropri della Provincia di Modena.
26) di dare atto che il progettista risulta essere l’Ing. Rodolfo Biondi dello Studio Tecnico Dott.
Ingegner Rodolfo Biondi” C.F. BNDRLF60T25G393P – P.IVA 01786420362;
27) di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – l’ufficio di direzione dei lavori in
oggetto così composto:
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- Direttore dei Lavori: Ing. Diego Cavicchioli del Servizio Viabilità – Area Tecnica della
Provincia di Modena;
- Direttore operativo opere geotecniche: Geol. Antonio Gatti
- Direttore operativo: geom. Lorenzo Lorenzi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della
Provincia di Modena
28) di nominare inoltre :
• Coordinatore della sicurezza l’Ing. Diego Cavicchioli
• Collaudatore strutture l’Ing. Daniele Gaudio
29) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni
150 (centocinquanta);
30) 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.;
31) 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;
32) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni dalla
data di notifica del presente atto.
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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 1231 del 12/07/2022
Proposta n. 2789/2022 - Area Amministrativa - Grandi Appalti
OGGETTO: STRADA COMUNALE VIA SAN MARTINO INTERESSATA DA
RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BARBERANO NEI
COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO. INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE FINANZIATO DALLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA.
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, 15/07/2022
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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