
UNIONE   DEI   COMUNI   MONTANI   “ALTA   VAL  D’ARDA” 
 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   N°  160  DEL 27-09-2019 

 

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

 

OGGETTO:  “Tutela della risorsa idrica in ambito montano” – Progetto a favore dei Comuni 

di Morfasso e di Vernasca” - Annualità 2017  - Deliberazione ATERSIR n. 49 del 28/03/2019. 

Intervento denominato “Malvisotti” in Comune di Morfasso. 

CUP: E85D17002280005, CIG: Z1426BA87D. 

AUTOANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 186 DEL 18/12/2018. NUOVA 

DISPOSIZIONE A CONTRARRE, RIAFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI 

SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- Dato atto che con deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” n. 

29 del 25/11/2017 relativa all’approvazione della progettazione degli interventi programmati a 

favore dei Comuni di Morfasso e di Vernasca, di complessivi € 32.196,08, progetto che contiene 

l’intervento denominato “Malvisotti” (Morfasso) dell’importo netto a base d’asta di € 14.686,72; 

 

- Dato atto che per la realizzazione di tale intervento venne adottata la determinazione n. 186 del 

18/12/2018 recante: “determina a contrarre ed affidamento definitivo dei lavori.”; 

 

- Precisato che in base a detto provvedimento era aggiudicataria dei lavori l’impresa Soc. Coop. 

Agricola e Zootecnica Monteragola con sede in loc. Rompeggio (Ferriere) P.IVA 00274310333, per 

un importo netto contrattuale di € 14.299,79, di tanto diminuito per effetto del ribasso offerto del 

3,0 % applicato ai soli lavori con esclusione degli Oneri per la Sicurezza di Cantiere; 

 

- Che il medesimo provvedimento provvedeva altresì ad impegnare la somma complessiva di € 

17.670,30 al cap. int. 20940101/1 “Lavori di tutela delle risorse idriche.”; 

 

- Reso ora noto che la sopraccitata ditta Soc. Coop. Agricola e Zootecnica Monteragola con sede in 

loc. Rompeggio (Ferriere) P.IVA 00274310333, affidataria dei lavori, dopo aver lungamente 

indugiato circa l’attuazione delle opere designate, con nota in data 19/08/2019 comunica alla 

Direzione dei Lavori la propria indisponibilità alla realizzazione de lavori, adducendo 

problematiche interne di organizzazione; 

 

- Preso atto di tale documento;  

 

- Ritenuto di procedere con l’annullamento dell’affidamento di cui trattasi; 

 

- Ritenuto altresì, al fine di non disperdere il finanziamento già assegnato e di garantire l’attuazione 

dell’intervento, ravvisata la sua validità ed importanza per la salvaguardia del territorio montano; 

 

- Accertata la presenza, in luoghi assai prossimi a quello individuato dal progetto, dell’impresa 

Soc. Coop. O.N.L.U.S. “La Vitae” con sede a Bettola, Viale Vittoria, 67, qualificata ed abilitata ad 

opere forestali, e verificatane la disponibilità ad acquisire l’incarico accettando il ribasso del 3 % 

già offerto dalla Ditta precedentemente titolare dell’appalto;  

 



-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, pertanto, di procedere speditamente col riaffidamento degli interventi di cui al 

Programma 2017, stante l’approssimarsi della data concessa per il completamento dei lavori; 

 

- Richiamata la deliberazione di  Consiglio dell’Unione Alta Val d’Arda n. 8 del 31/7/2017, 

esecutiva ai sensi di legge,  con la quale  è stata  approvata la Convenzione con  l’Unione Alta val 

Nure per l’utilizzo congiunto del personale tecnico e amministrativo per l’espletamento delle 

funzioni in materia di forestazione e vincolo idrogeologico, nonché la gestione di interventi relativi 

a territori a carattere montano finanziati da bandi regionali, statali ed europei.  

 

- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e.s.m; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1.  Di annullare, per le motivazioni descritte in premessa, la determinazione n. 186 del 18/12/2018. 

 

2. Di riaffidare la realizzazione delle opere di cui al Programma 2017 come sotto riportato: 
 

* Lotto “1” (Morfasso) 

“Lavori di manutenzione straordinaria di corpi idrici minori”, intervento in località “Malvisotti” in 

Comune 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 € 14.299,79, di tanto depurato del miglioramento 

offerto applicato sui lavori e non sull’ammontare degli Oneri per la Sicurezza di Cantiere; 

 

3.Di riconfermare 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. 

 

4. Di confermare che la somma complessiva di € 17.445,74 è impegnata al Cap. Int. 20940101,1 

voce “lavori di tutela delle risorse idriche”, esigibilità nel 2019. 

 

        Il Responsabile F.F. 

        
     


