
UNIONE DEI COMUNI MONTANI  

ALTA VAL D’ARDA 
……….. 

 

SERVIZIO FORESTAZIONE E SVINCOLO IDROGEOLOGICO 
 

 

DETERMINAZIONE N.     102  

DEL                       19 09 2016                   
 

 

 

OGGETTO:   L.R. n. 2/2004. Fondo regionale per la Montagna. Piano Annuale 

Operativo 2015 - Opere di ripristino della viabilità comunale nei Comuni di Morfasso 

e Vernasca. Determina a contrarre e affidamento dei lavori. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO: 
- che, a seguito della estinzione della comunità montana  Valli dell’Arda e del Nure,  il 
personale che si occupava di vincolo idrogeologico, forestazione e agricoltura è stato 
trasferito alle due Unioni che sono subentrate alla stessa sulla base del piano successorio 
recepito da questa Unione con atto di Consiglio n.3 del 28.3.2015; 
 
- che i dipendenti dell’ex comunità montana Castelli Massimo e Chiara Pancera che si 
occupavano del servizio agricoltura sono stati assegnati a questa Unione, mentre il 

dipendente che si occupava di svincolo idrogeologico e forestazione, geom. Claudio 

Celaschi, è stato assegnato all’Unione Alta Val Nure; 
 
- che al fine di poter utilizzare congiuntamente tale personale  tra le due Unioni è stata 
stipulata specifica convenzione il cui testo è stato approvato dal consiglio di questa 
Unione con atto n. 6  del 28.05.2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.U n. 14 del 06.10.2015 concernente l’incarico al geom. 

Claudio Celaschi, responsabile del servizio di forestazione e svincolo idrogeologico, della 

redazione del  Piano Annuale Operativo 2015; 
 
- la deliberazione di G.U. n. 17 del 31/10/2015 relativa all’approvazione del Piano Annuale 
Operativo 2015; 
 

PRECISATO che le opere di cui trattasi sono quelle riepilogate nel seguente prospetto: 
*lavori di miglioramento ed ammodernamento della viabilità comunale della strada 
Gazzola-Rabbini in Comune di Morfasso, dell’importo netto a base d’asta di € 16.000,00 
dei quali € 400,00 per  “Oneri per la Sicurezza” quindi non assoggettabili a ribasso di gara; 
 
*lavori miglioramento ed ammodernamento della viabilità comunale delle strade Coronini, 
Gallosi e Vezzolacca  in Comune di Vernasca, dell’importo netto a base d’asta di € 
23.000,00 compresi €  500,00 per “Oneri per la Sicurezza” quindi non assoggettabili a 
ribasso d’asta; 



 

DATO ATTO che occorre procedere con l’individuazione delle imprese esecutrici degli 
interventi di cui sopra, stante la concomitanza della stagione più idonea alla realizzazione 
delle opere previste; 

 

ATTESO che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del Nuovo Codice dei 
Contratti, approvato con il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, le Stazioni Appaltanti possono 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione dei lavori, forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza; 
 

VISTE le linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti in ordine alle 
“Procedure per l’affidamento dei Contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, ed in particolare quanto previsto al punto 4 per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro; 
 

RILEVATO che in aree finitime alla localizzazione dei cantieri di cui al P.A.O. 2015 sono 
già operative, per impegni assunti con altre S.A., le seguenti imprese: 
 

 nei pressi della strada Gazzola-Rabbini (Morfasso) la ditta Bragoli Costruzioni S.r.l. 
– sede loc. Favale n. 10 – Morfasso (Pc) 

 nei pressi della strada dei Coronini (Vernasca) la ditta Franzini S.R.L. – sede loc. 
Case Bertoncini – Vernasca (Pc); 
 

 

VERIFICATA la disponibilità delle sopra citate Imprese alla realizzazione delle opere di cui 
trattasi, contro un miglioramento dei prezzi d’elenco pari al 5 %; 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere speditamente con l’affidamento  delle opere del P.A.O. 
2015; 
 

CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi 
dell'art. 184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica 
e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i; 
 
In esecuzione delle deliberazioni in premessa citate; 
 

D E T E R M I N A 
 

DI AFFIDARE la realizzazione delle opere di cui al Piano Annuale Operativo 2015 come 
sotto riportato: 
 

 Strada Gazzola-Rabbini (Morfasso) alla ditta Bragoli Costruzioni S.r.l. – sede in 
loc. Favale n. 10 – Morfasso (Pc), con un importo contrattuale di € 15.220,00, di 
tanto diminuito per effetto del ribasso offerto del 5 % applicato sul solo ammontare 
dei lavori e non sugli Oneri per la Sicurezza; 



 

 Strada Coronini (Vernasca) alla ditta Franzini S.R.L. – sede in loc. Case 
Bertoncini – Vernasca (Pc), con un importo contrattuale di € 21.875,00 di tanto 
diminuito per effetto del ribasso offerto del 5 % applicato sul solo ammontare dei 
lavori e non sugli Oneri per la Sicurezza. 

 

DI CONFERMARE che il tecnico dell’Unione Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi, 
Responsabile del Procedimento incaricato con deliberazione di Giunta n. 14/2015, 
svolgerà l’Ufficio di Direzione dei Lavori di cui trattasi; 
 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto è sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del Servizio economico-finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. 
         
 
                   Il Responsabile del Servizio 
            (Geom. Claudio Celaschi) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
L’impegno contabile  è stato registrato (n 110/2015) 
 
Castell’Arquato, 19 09 2016 
 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              Rag. Carla Cantarelli 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


