Prot. N. 347/8.4

Modena, lì 15/07/2021

DETERMINAZIONE N. 10/2021
OGGETTO: “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA
CITTÀ DI MODENA – FASCIA FERROVIARIA” – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA
DELLA MOBILITA’ STRADALE E CICLO-PEDONALE, INTERVENTI PER LA SICUREZZA - AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PER LA BONIFICA BELLICA
CUP: D99J17001240004
CIG: ZCD327C7FE
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
− in data 06/03/2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Modena e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione del progetto “Interventi per la
riqualificazione e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena – Fascia Ferroviaria”;
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 394/2017 è stato approvato in linea tecnica il
progetto esecutivo dell'intervento “Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e
ciclo-pedonale, interventi per la sicurezza”;
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23/11/2017 è stata approvata la
CONVENZIONE EX ART. 120 D.LGS. 267/2000 TRA COMUNE DI MODENA E SOCIETÀ DI
TRASFORMAZIONE URBANA CAMBIAMO S.P.A. regolante, tra gli altri, i rapporti tra Comune
di Modena e CambiaMo S.p.A. per l'attuazione del progetto “Interventi per la riqualificazione
e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena – Fascia Ferroviaria”.
VISTO CHE:
-

sono stati realizzati i primi due stralci attuativi degli interventi in oggetto, nello specifico i
lavori di riqualificazione della Porta Nord della stazione ferroviaria (stralcio A) e i lavori di
riqualificazione della mobilità stradale e ciclopedonale della nuova strada Fanti – Finzi
(stralcio B);
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-

sono in corso i lavori suddivisi nei seguenti lotti funzionali:
•

Lotto 1 Stralcio C – viale del Mercato CIG 82896714EA: impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI
S.R.L.

•

Lotto 2 Stralcio D – viale Finzi-Soratore CIG 8289678AAF: impresa PIGNATTI DARIO S.R.L.

•

Lotto 3 Stralcio E – strada Canaletto CIG 8289682DFB: impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L

•

Lotto 4 Stralcio F – via Toniolo-Gerosa CIG 82896882F2: R.T.I. Società Cooperativa di
Lavoro B.A.T.E.A. – CO.MI.S.A. s.r.l.

-

per il completamento di tutti gli interventi è in fase di definizione, in collaborazione con
l’Agenzia per la Mobilità di Modena, lo Stralcio G relativo alla realizzazione della nuova rete
filoviaria.

CONSIDERATO CHE:
-

il RUP Ing. Guido Calvarese del Comune di Modena ha comunicato alla Stazione Appaltante
la necessità di individuare una società esterna cui affidare l’incarico relativo all’indagine
preliminare magnetometrica di tutte le aree oggetto di intervento, funzionale alla
definizione delle aree da sottoporre a bonifica bellica;

-

con Determinazione n. 1/2021 l’incarico relativo all’indagine preliminare magnetometrica
dei lavori in oggetto è stato affidato alla soc. BIOTTO MARIO S.R.L. di Camponogara (VE) che
ha formulato la migliore offerta pari ad euro 3.200,00 al netto di IVA.

RILEVATO CHE:
− è stata acquisita al prot. N. 178/2021 la relazione finale della prima fase di indagine
ferromagnetica eseguita su quasi tutta l’area oggetto di interventi;
− alla luce di tale relazione, il RUP ha comunicato alla Stazione Appaltante che dovrà essere
effettuata la bonifica bellica nelle aree che saranno oggetto di scavo per la realizzazione dei
nuovi plinti per i pali della rete filoviaria (Stralcio G) come da relazione allegata al presente
atto;
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− è stato chiesto alla soc. BIOTTO MARIO S.R.L. di formulare un preventivo per le lavorazioni
di bonifica bellica delle aree individuate nella relazione finale sopra richiamata;
− il preventivo è stato acquisito al prot. N. 237/2021 per un importo di euro 19.800,00 al netto
di IVA ed è stato ritenuto congruo dal RUP come da parere in data 07/06/2021.
VISTO che a seguito di confronto con il RUP si ritiene opportuno procedere celermente con
l’affidamento della seconda fase di bonifica da ordigni bellici, propedeutica ai lavori dello “Stralcio
G – nuova rete filoviaria” il cui progetto sarà appaltato nei prossimi mesi.
RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge con l. 120 del 14/09/2020
recante ‘Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale
in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia’ come modificato dall’art. 51 del D.L.
31 maggio 2021, n. 77 recante ‘Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure’.
DETERMINA
secondo le motivazioni riportate in premessa:
- di affidare l’incarico relativo alla bonifica bellica delle aree di scavo funzionali alla realizzazione
della rete filoviaria (“Stralcio G”) alla soc. BIOTTO MARIO S.R.L. con sede legale in via Cavour, 121/B
- 30010 Camponogara (VE) C.F. e P.IVA 02044680276 per un importo di euro 19.800,00 al netto di
IVA;
- di perfezionare l’incarico mediante sottoscrizione dell’offerta per accettazione;
- che al suddetto incarico sono assegnati i codici CIG ZCD327C7FE e CUP D99J17001240004;
- che l’importo trova copertura nelle somme del quadro economico del progetto “Interventi per la
riqualificazione e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena – Fascia Ferroviaria” –
intervento “Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclo-pedonale, interventi per la
sicurezza – Stralcio G”
- di stabilire che la liquidazione del compenso avverrà entro 30 giorni dal completamento delle
attività previste dall’incarico, previa autorizzazione del RUP

Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A.
Via Razzaboni n. 82 - 41122 Modena
Tel.: 059.2032425
E-mail: segreteria@cambiamo.modena.it
PEC: segreteria@pec.cambiamo.modena.it

R.E.A. n. 356112
C.F. e P.I. 03077890360
Cap.Soc. Euro 16.445.419= i.v.
Registro Imprese Modena nr. 03077890360

- di dare atto che la fattura dovrà essere inviata mediante SDI con codice univoco USAL8PV con
applicazione dello split payment dell’IVA e l’indicazione del CIG ZCD327C7FE e CUP
D99J17001240004;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
- di provvedere alla trasmissione del presente atto all’affidatario, al RUP e alla Direzione Lavori
dell’intervento per dar corso all’esecuzione dell’incarico.

Il Direttore Generale
Arch. Luca Biancucci
(Firmato digitalmente)
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