
UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   N° …114..  D E L  31 07 2018 

 

S E T T O R E      T E C N I CO  

 

 

OGGETTO:   L.R. n. 2/2004 e S.M.I. Fondo regionale per la Montagna. Piano Triennale 

Investimenti – Annualità 2018. 

Opere di miglioramento ed ammodernamento della viabilità comunale nei Comuni di 

Morfasso e Vernasca. 

Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

-Vista la deliberazione di Giunta dell’ “Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda” n. 15/2018 

relativa all’approvazione della progettazione Preliminare di cui al Programma Triennale di 

Investimenti 2018-2020 della L.R. n. 2/04 e S.M.I. “Fondo Regionale Montagna”; 

 

-Vista la deliberazione di Giunta dell’ “Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda” n. 21. del 23 7 

2018 relativa all’approvazione della progettazione Definitiva-Esecutiva delle opere ricomprese nel 

Cronoprogramma della annualità 2018; 

 

-Precisato che le opere di cui trattasi sono quelle di seguito riepilogate: 

 
“Opere di miglioramento ed ammodernamento della strada comunale nelle località “Strade di San Michele, 

Carignone e teruzzi” in Comune di Morfasso (Lotto “A”) e “Strada Granelli” in Comune di Vernasca (Lotto 

“B”) con il seguente Quadro Economico parziale 

 

Importo Netto Lavori Lotto “A”     € 27.500,00 

Oneri per Sicurezza Lotto “A”      €      400,00 

Totale lotto        € 27.900,00 

 

Importo Netto Lavori Lotto “B”      € 33.500,00 

Oneri per Sicurezza Lotto “B”      €      500,00 

Totale lotto        € 34.000,00 

TOTALE LAVORI       € 61.900,00 

(di cui per oneri della Sicurezza € 900,00) 

 

-Dato atto che occorre procedere con l’individuazione dell’impresa esecutrice degli interventi di cui 

sopra, stante la presenza della miglior stagione per la 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; 

 

- Ritenuto di acquisire almeno n. 3 (tre) offerte per l’intervento sopraccitato, utilizzando il modulo 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, da far pervenire ad imprese locali e/o che 

stiano operando in zone prossime alle località citate dalla progettazione esecutiva approvata, 

ancorché imprese regolarmente qualificate; 

 

- Dato atto che, al momento, il presente provvedimento non richiede il parere in ordine alla 

regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Per l’affidamento dei lavori di cui al Piano Triennale Investimenti – Annualità 2018 si utilizzerà 

l’Affidamento Diretto, stante l’importo a base d’asta delle opere da eseguirsi, previa acquisizione di 

almeno n. 3 (tre) offerte per l’intervento di cui trattasi; alla individuazione delle ditte alle quali 

trasmettere il Modulo di Offerta allegato provvederà il Responsabile del Servizio incaricato, 

scegliendo fra quelle aventi sede in zone prossime alle località di intervento e/o operanti in aree 

attigue. 
 

 

                Il Responsabile del Servizio 

               Claudio Celaschi 
        Responsabile Ufficio Tecnico  

                                                                                                          dell’Unione Montana Alta Val Nure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



(Timbro dell’impresa) 
 
 
Data …………………. 
        Spett.le: 
        UNIONE COMUNI MONTANI 
        ALTA VAL D’ARDA 
        29014 – CASTELL’ARQUATO (PC) 
 
      Per il tramite: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
        UNIONE MONTANA  

ALTA VAL NURE 
Piazza C. Colombo, 9 
29021 – B E T T O L A  (PC) 
 

 
Oggetto: L.R. n. 2/04 “Piano Triennale degli Investimenti 2018-2020”. Opere di 
miglioramento ed ammodernamento della viabilità comunale in località “San Michele, 
Carignone e Teruzzi”, in Comune di Morfasso 

 
O F F E R T A   E C O N O M I C A 

 
Lavori a base d’asta € 27.900,00, di cui € 27.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 400,00 per 
“Oneri di Sicurezza di Cantiere” non soggetti a ribasso. 
 
 
 Il sottoscritto ………………………………………………nato a ………………………………… 

il …………………, C.F. ………………………………, in qualità di …………………………………….. 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………. 

con sede a …………………………………………….. cod. fisc. E P. IVA …………………………….. 

in merito alla VS. richiesta  
 

O F F R E 
 

Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del (in cifre) ……% 

(in lettere) ………………………………………………. % sul prezzo posto a base d’asta di € 

25.749,05 al netto degli oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza. 

 
D I C H I A R A  

 
Che i costi della Sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice 

inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad € (in cifre) ………………………(ed in lettere) € 

………………………………………………………………………… 

 

 
 Data 
 
        L’Impresa 

 

 



(Timbro dell’impresa) 
 
 
Data …………………. 
        Spett.le: 
        UNIONE COMUNI MONTANI 
        ALTA VAL D’ARDA 
        29014 – CASTELL’ARQUATO (PC) 
 
      Per il tramite: RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 
        UNIONE MONTANA  

ALTA VAL NURE 
Piazza C. Colombo, 9 
29021 – B E T T O L A  (PC) 
 

 
Oggetto: L.R. n. 2/04 “Piano Triennale degli Investimenti 2018-2020”. Opere di 
miglioramento ed ammodernamento della viabilità comunale in località “Granelli”, in 
Comune di Vernasca. 

 
O F F E R T A   E C O N O M I C A 

 
Lavori a base d’asta € 34.000,00, di cui € 33.500,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 500,00 per 
“Oneri di Sicurezza di Cantiere” non soggetti a ribasso. 
 
 
 Il sottoscritto ………………………………………………nato a ………………………………… 

il …………………, C.F. ………………………………, in qualità di …………………………………….. 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………. 

con sede a …………………………………………….. cod. fisc. E P. IVA …………………………….. 

in merito alla VS. richiesta  
 

O F F R E 
 

Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del (in cifre) ……% 

(in lettere) ………………………………………………. % sul prezzo posto a base d’asta di € 

25.749,05 al netto degli oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza. 

 
D I C H I A R A  

 
Che i costi della Sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice 

inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad € (in cifre) ………………………(ed in lettere) € 

………………………………………………………………………… 

 

 
 Data 
 
        L’Impresa 

 

 


