ADDENDUM alla convenzione

NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO FRA LA SS12 ABETONE –
BRENNERO E LA SP413 ROMANA CON NUOVO PONTE SUL SECCHIA IN
LOCALITÀ “PASSO DELL’UCCELLINO” NEI COMUNI DI MODENA E
SOLIERA: Costruzione nuovo ponte provvisionale in località “Passo dell’Uccellino” e
opere stradali di miglioramento puntuale sulla via Morello
Approvata dal Consiglio Comunale di Soliera con DC n. 54 del 15/10/2020
Approvata dal Consiglio Comunale di Modena con delibera n. 56 del 4/12/2020
Approvata dal Consiglio Provinciale di Modena con DC n. del 28/09/2020
Si propone il seguente “addendum” alla Convenzione in essere
Visti i lavori per verifiche tecniche al Ponte dell’Uccellino che Il Comune di Modena ha commissionato,
ed eseguito tra il mese di novembre e il mese di dicembre 2021 e che hanno riguardato in particolare le
saldature della struttura dei pannelli portanti del ponte Bailey nella parte del corrente inferiore
Visto che tali verifiche rientrano nell’ambito delle indagini propedeutiche in vista della progettazione
del nuovo ponte tra Modena e Soliera, oggetto della convenzione.
Alla luce delle verifiche e delle analisi tecniche effettuate è emersa la necessità di interventi manutentivi
urgenti che consentano la riapertura del Ponte dell’Uccellino in attesa della realizzazione del nuovo
ponte.
Visto il forte disagio che la chiusura del ponte ha sulla cittadinanza e sui pendolari per lavoro o studio
residenti in particolare nei comuni di Modena e Soliera;
Visto l’impatto fortemente negativo della chiusura del Ponte sulla viabilità tra Modena, Soliera e Carpi e
su tutta la mobilità e viabilità compresa tra la Strada Nazionale Canaletto e la Strada Nazionale per
Carpi;
Vista la disponibilità del Comune di Modena a effettuare immediatamente l’affidamento dei lavori, in
accordo con il Comune di Soliera e la Provincia di Modena, al fine di velocizzare i tempi di riapertura alla
circolazione;
Si conferisce delega al Comune di Modena a svolgere il ruolo di stazione unica appaltante per
l’affidamento dei lavori di cui sopra, la Direzione Lavori ed il collaudo degli stessi;
Si condivide di ripartire in parti uguali i costi della manutenzione ordinaria , preventivati e quantificati
in € 130.386,88, oneri IVA inclusi, tra Comune di Modena, Comune di Soliera, Provincia di Modena.
Le spese di stipulazione, di scritturazione e di registrazione del presente addendum e delle copie occorrenti
sono a totale carico del Comune di Modena. Il presente atto è soggetto a registrazione, ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 26/04/1986 n. 131, solo in caso d’uso.
Per quanto non previsto e non contenuto nel presente addendum, valgono tutte le disposizioni di Legge
vigenti in materia, di cui è obbligatoria l’osservanza.
Eventuali controversie connesse con l’interpretazione o l’esecuzione del presente addendum, non
composte dalle parti, verranno demandate al giudizio di un collegio arbitrale di tre membri, dei quali due
scelti dalle parti contraenti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dalle parti
medesime.

Il presente atto consta di n. 2 fogli, ciascuno dei quali è controfirmato digitalmente dal Direttore dell’Area
Tecnica della Provincia, dal Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città del Comune di
Modena e dal Dirigente del Settore Patrimonio, Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Soliera.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER IL Comune di MODENA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
DOTT.SSA VALERIA MELONCELLI

PER IL Comune di SOLIERA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
ING.SALVATORE FALBO

PER La Provincia di MODENA
IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA
ING.ANNALISA VITA

