
 

UNIONE COMUNI MONTANI  

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

 

 
DETERMINAZIONE N. 182… DEL …23.10.2019. 

 

 

 

Oggetto: D.G.R. 933/2012 "TUTELA DELLA RISORSA IDRICA IN MONTAGNA". 

MANUTENZIONE DEI CORPI IDRICI MINORI. PROGRAMMI OPERATIVI 

ANNUALITA’ 2018 E 2019. 

OPERE PREVISTE NEI COMUNI DI MORFASSO E DI VERNASCA. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

ANNUALITA’ 2018 - INTERVENTO COD. CUP: E85D18000430005. 

ANNUALITA’ 2019 – INTERVENTO COD. CUP: E85D19000100005 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

- Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 29 del 23/11/2018 relativa all’approvazione della 

progettazione Definitiva-Esecutiva di cui al Programma 2018 per la “Tutela della risorsa idrica in 

montagna”, finanziato ai sensi della D.G.R. 933/2012, progettazione condivisa da A.T.E.R.S.I.R. 

con determinazione dirigenziale n. 87/2018; 

 

- Rappresentato che il Progetto Definitivo-Esecutivo approvato è denominato: “Tutela della risorsa 

idrica in montagna - Lavori di manutenzione forestale di corsi d’acqua minori” e riguarda località 

ricadenti nel territorio dei Comuni di Morfasso e di Vernasca, quindi composto da n. 2 lotti 

funzionali scorporabili, per un importo complessivo € 32.443,58 riportante il seguente Quadro 

Economico progettuale: 

_______________________________________________________________________________ 

N. Comune   località   Importo           I.V.A.  Importo 

lotto beneficiario   di interv.  lavori     22%   lordo 

======================================================================= 

01 Morfasso   Rio Spizzaraia  14.686,72   3.231,08 17.917,80 

02 Vernasca   Rio degli Osti  11.906,38   2.619,40 14.525,78 

_______________________________________________________________________________ 

Totale                   26.593,10         5.850,48 32.443,58 

======================================================================= 

 

- Specificato che, a seguito di ciò, con determinazione n. 187 del 18/12/2018 venne affidato ad una 

Impresa Esecutrice il Lotto Funzionale 01 “Morfasso”; 

 

- Dato atto che occorre procedere con l’individuazione della impresa esecutrice dell’intervento di 

cui al Lotto Funzionale 02 “Vernasca”, stante la concomitanza con la stagione più idonea alla 

realizzazione delle opere previste; 

 



- Dato altresì atto che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 28 del 28/09/2019 relativa 

all’approvazione della progettazione Definitiva-Esecutiva di cui al Programma 2019 per la “Tutela 

della risorsa idrica in montagna”, finanziato ai sensi della D.G.R. 933/2012, progettazione condivisa 

da A.T.E.R.S.I.R. con determinazione dirigenziale n. 194/2018; 

 

- Rappresentato che il Progetto Definitivo-Esecutivo approvato è denominato: “Tutela della risorsa 

idrica in montagna - Lavori di manutenzione forestale di corsi d’acqua minori” e riguarda località 

ricadenti nel territorio dei Comuni di Morfasso e di Vernasca, quindi composto da n. 2 lotti 

funzionali scorporabili, per un importo complessivo € 32.443,58 riportante il seguente Quadro 

Economico progettuale: 

_______________________________________________________________________________ 

N. Comune   località   Importo           I.V.A.  Importo 

lotto beneficiario   di interv.  lavori     22%   lordo 

======================================================================= 

01 Morfasso   Levei-rio Foppa 14.686,72   3.231,08 17.917,80 

02 Vernasca   Rio Mole – Dignini 

     Alessandroni  11.906,38   2.619,40 14.525,78 

_______________________________________________________________________________ 

Totale                   26.593,10         5.850,48 32.443,58 

==================================================================================== 
 

- Dato atto che anche per l’Annualità 2019 occorre procedere con l’individuazione delle imprese 

esecutrici per entrambe i lotti di intervento, stante la concomitanza con la 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 il D.L. n. 32 del 18/04/2019, convertito in Legge n. 55 del 14/06/2019 ed entrato in vigore il 

18/06/2019 in base al quale per gli affidamenti di opere aventi importo inferiore a 40.000,00 Euro è 

possibile procedere in via diretta, senza previa consultazione di almeno tre Operatori Economici; 

 

- Dato atto che alcune imprese qualificate per le attività richieste sono già operative sui versanti 

ospitanti gli interventi da realizzarsi, sia per conto di altre Pubbliche Amministrazioni, e specificato 

che tali ditte sono: 

* per l’intervento Lotto 02 “Vernasca” Annualità 2018 – Impresa Soc. Coop. a r.l. “Val Gotra” – 

loc. Braiole, 46 – Albareto (PR); 

* per l’intervento Lotto 01 “Morfasso” Annualità 2019 – Impresa Soc. Coop. O.N.L.U.S. “La 

Vitae” – Via Europa 67 - Bettola (PC); 

* per l’intervento Lotto 02 “Vernasca” Annualità 2019 – Impresa Soc. Coop. “Val Vona – Val 

Tarodine” – Via Nazionale, 90 – Borgo Val di Taro (PR); 

 

le quali imprese, all’uopo interpellate si sono dichiarate disponibili alla realizzazione delle opere di 

cui ai relativi interventi; 

 



- Ritenuto quindi emettere nei confronti delle suddette Imprese una lettera ufficiale di formale 

invito e con la quale venga richiesto di formalizzare un miglioramento economico sui prezzi 

d’elenco, alla quale farà seguito il provvedimento di affidamento definitivo; 

 

- 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.  
 

Visti gli artt. 107, 183 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di interpellare, a scopo di affidamento in forma diretta, le ditte: 

 

* per l’intervento Lotto 02 “Vernasca” Annualità 2018 – Impresa Soc. Coop. a r.l. “Val Gotra” 

– loc. Braiole, 46 – Albareto (PR); 

* per l’intervento Lotto 01 “Morfasso” Annualità 2019 – Impresa Soc. Coop. O.N.L.U.S. “La 

Vitae” – Via Europa 67 - Bettola (PC); 

* per l’intervento Lotto 02 “Vernasca” Annualità 2019 – Impresa Soc. Coop. “Val Vona – Val 

Tarodine” – Via Nazionale, 90 – Borgo Val di Taro (PR); 

 

 

2. Di trasmettere alle predette Imprese, rigorosamente via PEC nel rispetto dei minimi 

requisiti della procedura telematica obbligatoria, una lettera di invito quale richiesta di 

formulazione di una offerta oltre che di presentazione della documentazione essenziale 

riguardante l’Impresa interessata. 

 

3. - Dato atto che, al momento, il presente provvedimento non richiede l’attestazione di 

copertura finanziaria  del Responsabile di Ragioneria, non comportando impegno di spesa a 

carico del Bilancio; 

 

IL RESPONSABILE F.F. 

 


