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° 154
D E L 10.08.2021
OGGETTO: “Tutela della risorsa idrica in ambito montano” - Annualità 2021 - Assegnazione di ATERSIR
con determinazione dir. n. 129 del 1/07/2021.
* Opere di manutenzione forestale di corsi d’acqua minori. Intervento in loc. “Rio Foppa/Levei” in Comune
di Morfasso, CIG: ZC93294E1F.
* Opere di manutenzione forestale di corsi d’acqua minori. Intervento in loc. “Rio Zoppi/Settesorelle” in
Comune di Vernasca, CIG: ZEE3294E4A.
DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI. IMPEGNO DI
SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Vista la determina dirigenziale di ATERSIR n. 122 del 6/07/2020 la quale assegna all’ “Unione Comuni
Montani Alta Val d’Arda” la disponibilità complessiva di € 26.593,20 per lavori al netto di IVA;
- Vista la deliberazione di Giunta dell’“Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda” n. 25 del 22/07/2021 la
quale approva la progettazione Definitiva-Esecutiva degli interventi in località “Rio Foppa/Levei” in Comune
di Morfasso e rio Zoppi/Settesorelle in Comune di Vernasca;
- 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
Rio Foppa/Levei
13.830,20 753,82
0,00
3.208,48 17.792,50
_______________________________________________________________________________________
Vernasca
Rio Zoppi/Settesorelle
11.331,58 677,50
0,00
2.641,99 14.651,07
_______________________________________________________________________________________
- 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 di Morfasso è già operativa, per impegni
assunti con la medesima Unione, la seguente impresa:
“Soc. Coop. O.N.L.U.S. La Vitae” con sede in viale Europa, 67 – Bettola (Pc) – P. IVA: 01559600331;
- 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 1,20 %, formalizzato al R.U.P. nella sua sede
presso l’Unione Montana Alta Val Nure – Uffcio Tecnico e Forestale;
- 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 “ATERSIR” 2021 – Tutela della risorsa idrica
in ambito montano - come sotto riportato:
* Lavori di manutenzione forestale straordinaria di corpi idrici minori in località “Rio Foppa/Levei” di
Morfasso all’impresa Soc. Coop. O.N.L.U.S. “La Vitae” con sede in viale Europa, 67 – Bettola (Pc) per un
importo netto contrattuale di € 14.418,05, di tanto depurato del miglioramento dello 1,20 % applicato sui lavori
e non sull’ammontare degli Oneri per la Sicurezza di Cantiere.
* Lavori di manutenzione forestale straordinaria di corpi idrici minori in località “Rio Zoppi/Settesorelle” di
Vernasca all’impresa Soc. Coop. O.N.L.U.S. “La Vitae” con sede in viale Europa, 67 – Bettola (Pc) per un
importo netto contrattuale di € 11.783,10, di tanto depurato del miglioramento dello 1,20 % 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 € 32.443,57 al Cap-. 20940101/1 a favore della ditta esecutrice
Coop. ONLUS “La Vitae” di Bettola (PC).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Celaschi Claudio

…………………………………………………………………………………………………………
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
- ………………………………. –
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

