COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
Ing. Nabil El Ahmadié
Numero determina: 294/2020
del 26/02/2020
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E
RIPRISTINO NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO
COMUNALE. ART. 9 - MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE CAUZIONI
DEFINITIVE - ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Premesso, inoltre:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 19.12.2019 è stato approvato il
Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico
del territorio comunale;
- che l'art. 9 del sopracitato regolamento prevede che il concessionario di lavori di scavo presti
idonea cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori;
- che gli importi delle cauzioni sono definiti dal medesimo art. 9 e dall'allegato "A" al regolamento;

- che il comma 3 dello stesso art. 9 rimanda ad un successivo atto dell'Amministrazione comunale
riguardo alle modalità che dovranno essere seguite per prestare tali cauzioni;
- che l'art. 10 del sopracitato regolamento prevede inoltre che i soggetti richiedenti la Concessione
per l’esecuzione di interventi di scavo nel sottosuolo debbano corrispondere al Comune di Modena,
secondo le modalità che verranno stabilite con successivo Atto dell’Amministrazione Comunale e
verranno pubblicate sul sito del Comune di Modena, i seguenti corrispettivi economici:
1) In fase di presentazione della Domanda di Concessione allo Scavo (da presentarsi in Marca
da Bollo del valore corrente) a titolo di Diritti di Segreteria (Rimborso spese per rilascio
Concessione da valere quale indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria) verrà
applicato un contributo fisso pari ad € 60,00 per ogni strada interessata dalla pratica di
Concessione.
2) In fase di rilascio della Concessione allo Scavo, prima di riceverla, il Concessionario dovrà
corrispondere un Contributo allo Scavo (da valere quale indennizzo per il deterioramento
della rete stradale) il quale sarà destinato alla Manutenzione Ordinaria stradale dell’intera
città.
Visto che il regolamento in oggetto entrerà in vigore il 1 marzo 2020;
Ritenuto necessario definire le modalità per prestare le cauzioni e per versare i corrispettivi
sopraindicati;
Ritenuto opportuno consentire alle aziende erogatrici di pubblici servizi, in ragione della
frequenza delle attività di scavo che pongono in essere, di prestare una cauzione cumulativa il cui
importo sarà determinato, in accordo con l'Ufficio Scavi, sulla base sia degli interventi di scavo e
ripristino eseguiti in precedenza che di quelli programmabili;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di stabilire che le cauzioni disciplinate dall'art. 9 del Regolamento per l'esecuzione di lavori di
scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 19.12.2019, devono:
= essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993;
= avere una durata pari a ventiquattro mesi;
= riportare precisamente nella causale l'oggetto della richiesta di scavo;

- di stabilire inoltre che le aziende erogatrici di pubblici servizi potranno prestare una cauzione
cumulativa di durata pari a ventiquattro mesi, contenente una clausola di proroga automatica alla
scadenza del suddetto termine, e di entità da definire congiuntamente con l'Ufficio Scavi in
relazione all'attività di scavo svolta negli anni scorsi e prevista, a copertura di tutti gli interventi di
scavo non coperti da collaudo di cui all'art. 9 punto 4 del Regolamento, la cui richiesta di
concessione o la comunicazione di scavo urgente sia a far data dal 1.3.2020;
- di stabilire infine che i corrispettivi economici fissati dall'art. 10 del Regolamento sopracitato
devono essere versati utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sistema dei pagamenti verso
le pubbliche amministrazioni denominato PagoPA, precisando che il portale attraverso il quale si
dovranno effettuare i pagamenti dei corrispettivi, in modalità online o generando un avviso di
pagamento PagoPA da presentare presso i prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti al
sistema nazionale, è accessibile al seguente link: https://portalepagamenti.comune.modena.it/;
- di precisare che una marca da bollo da 16 Euro dovrà essere presentata dal richiedente la
concessione prima del rilascio della concessione stessa, oltre che in fase di richiesta, come previsto
dalle normative sui bolli;
- di dare atto che di quanto stabilito dalla presente determinazione sarà data adeguata informazione
sul profilo del committente e, in seguito, all'interno dell'apposita procedura per la presentazione
delle domande di concessione allo scavo;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 26/02/2020
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

