UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
P.zza Municipio, 3
29014 Castell’Arquato (Pc)

S E T T O R E UFFICIO T E C N I CO
……………….
………..
.

D E T E R M I N A Z I O N E N° 145
D E L 06.08.2021
OGGETTO: L.R. 2/2004 – Fondo Regionale per la Montagna- Annualità 2021 - Assegnazione del Servizio
Aree Protette e Sviluppo della Montagna con Determinazione Dirigenziale n. 8801 del 13/05/2021.
Opere di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Intervento in loc. “Strade Negri, Cornolo e
Cimelli” in Comune di Morfasso, CIG: ZCB3294EA9.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI. IMPEGNO DI
SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Vista la determina dirigenziale di n. 8801 del 13/05/2021 la quale assegna all’ “Unione Comuni Montani
Alta Val d’Arda” la disponibilità complessiva di € 69.880,79 a valere sulla annualità 2021 del Piano Triennale
Investimenti 2021/2023;
- Vista la deliberazione di Giunta dell’ “Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda” n. 23 del 22/07/2021 la
quale approva la progettazione Definitiva-Esecutiva dell’intervento in località “Strade Negri, Cornolo e
Cimelli” in Comune di Morfasso.
- Precisato che il Quadro Economico della progettazione di cui trattasi e descritto nel seguente prospetto:
_______________________________________________________________________________________
Comune
località
Importo Oneri per sp.tecniche I.V.A.
Importo
beneficiario
di interv.
lavori
la Sicurezza
22 %
lordo prog.
=============================================================================
Morfasso
Strade Negri, Cornolo
25.121,22 78,78
0,00
5.544,00 30.744,00
e Cimelli.
_______________________________________________________________________________________
Oltre ad € 1.000,00 accantonati quale quota Imprevisti;
- Dato atto che occorre procedere con l’individuazione della impresa esecutrice dell’intervento di cui sopra,
stante la concomitanza della stagione più idonea alla realizzazione delle opere previste;
- 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;
- Atteso quanto stabilito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del Decreto 16/07/2020, n. 76,
recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, entrato in vigore lo scorso 17 luglio;
- Precisato che tale provvedimento è entrato in vigore il 15 settembre 2020;

- Visto, in particolare, l’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione ai contratti pubblici “sotto-soglia”, in base al quale vengono previste misure
derogatorie al Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016) a condizione che la “determina a contrarre sia adottata
entro il 31/12/2021”;
- Precisato che per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi l’impresa esecutrice deve, trattandosi di “opere
forestali”, risultare iscritta all’Albo Operatori Forestali Emilia-Romagna, in base a quanto disposto dalla
D.G.R. 1021 del 27/07/2015;
- Rilevato che in area finitima alla localizzazione dell’intervento è già operativa, per impegni assunti con la
medesima Unione, la seguente impresa:
Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in via Agazzano 60 – San Nicolò di Rottofreno (PC), P.IVA:
00111180337;
- Verificata la disponibilità delle sopra citate Imprese alla realizzazione delle opere di cui trattasi, contro un
miglioramento dei prezzi d’elenco mediante un ribasso dello 1,00 %, formalizzato al R.U.P. nella sua sede
presso l’Unione Montana Alta Val Nure – Uffcio Tecnico e Forestale, offerta che viene allegata alla presente
e ne diviene parte integrante e sostanziale;
- Verificato il possesso, da parte dell’Impresa soprannominata, dei requisiti di idoneità all’esecuzione
dell’incarico e confermata la capacità operativa e la comprovata affidabilità della medesima;
- Ritenuto, pertanto, di procedere speditamente con l’affidamento degli interventi di cui al Programma 2021,
stante l’approssimarsi della data concessa per il completamento dei lavori;
DETERMINA
1. Di affidare la realizzazione delle opere di cui al Programma “: L.R. 2/2004 – Fondo Regionale per la
Montagna- Annualità 2021 - come sotto riportato:
- Opere di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. Intervento in località “Strade Negri, Cornolo
e Cimelli” in Comune di Morfasso all’impresa “Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. con sede in via Agazzano
60 – San Nicolò di Rottofreno (PC)., P.IVA: 00111180337; per un importo netto contrattuale di € 24.948,78,
di tanto depurato del miglioramento dello 1,00 % applicato sui lavori e non sull’ammontare degli Oneri per la
Sicurezza di Cantiere.
2. Di confermare che il tecnico dell’Unione Montana Alta Val Nure Claudio Celaschi, Responsabile del
Procedimento incaricato, svolgerà l’Ufficio di Direzione dei Lavori di cui trattasi.
3. Di impegnare la somma complessiva di € 31.744,00 al Cap. 20810101/1 a favore della ditta esecutrice
Boccenti Giovanni & Figli S.R.L. di Rottofreno (PC).

Il Responsabile F.F.

…………………………………………………………………………………………………………
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;
Impegno registrato in data odierna

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariarosa Rigolli
- ………………………………. -

