
 

 

UNIONE   DEI   COMUNI   MONTANI   “ALTA   VAL  D’ARDA” 
 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   N°  185  D E L  18 12 2018 

 

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

 

 

OGGETTO:  “Tutela della risorsa idrica in ambito montano” assegnazione 2017 (det. ATERSIR n. 

49 del 28/03/2018) a favore del Comune di Vernasca. 

Determina a contrarre, affidamento definitivo dei lavori ed impegno di spesa. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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

31 del 1/08/2016 si è proceduto con l’approvazione del Protocollo di Intesa tra l’Unione dei 

Comuni Montani “Alta Val d’Arda” e l’Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrici e 

Rifiuti di Bologna (ATERSIR), relativamente alla gestione della quota economicamente destinata 

alla Tutela della risorsa idrica in ambito montano a favore dei due Comuni di Morfasso e di 

Vernasca, unici Comuni riconosciuti “montani” in seno all’Unione; 

 

- Vista la determina dirigenziale di ATERSIR n. 2 del 26/01/2017 la quale ripartisce a favore 

dell’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” - a valere quale “Annualità 2017” - la 

disponibilità complessiva di € 26.593,10 (al netto di IVA e spese) per interventi a favore dei 

Comuni di Morfasso e Vernasca, dei quali € 11.906,38 specificatamente dedicati ad opere in 

località “Settesorelle” in Comune di Vernasca; 

 

- Vista la successiva 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, tra i 

quali compare proprio l’intervento denominato “Settesorelle” di Vernasca per i seguenti importi: 

 

Annualità 2017 

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

Interv. beneficiario  di interv.  lavori       22 %    lordo prog. 

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

2. Vernasca        Settesorelle  11.906,38 0,00 2.619,40 14.525,78 

 

- Vista la determinazione di ATERSIR n. 49 del 28/03/2018 la quale approva a sua volta la 

progettazione proposta dall’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda di cui sopra ed assegna 

definitivamente la somma netta di € 11.906,38 dedicati all’intervento d’ora in poi denominato 

“Settesorelle 2017”; 

 

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

cui sopra, stante la concomitanza della 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 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 di gestire, per ciò che attiene l’affidamento gli interventi sopradescritti e riguardanti il solo 

Comune di Vernasca,  

 

- Tenuto conto che - in obbedienza a quanto imposto dalla Regione Emilia-Romagna con 

deliberazione di G.R. n. 1021/2012 - gli interventi a carattere forestale debbono tassativamente 

essere affidati ad imprese iscritte alla categoria “B” dell’Albo Regionale delle Imprese Forestali, 

(vedere soprattutto la nota RER in data 8/01/2018); 

 

- Verificata la disponibilità della impresa: Soc. Coop. Sociale “XENIA B” – via Don Carrozza 30/a 

– Piacenza P. IVA 01462220334 (iscritta all’Albo regionale delle imprese forestali) alla 

realizzazione delle opere di cui trattasi, contro un lieve miglioramento (3 %) dei prezzi d’elenco; 

 

- Ritenuto, pertanto, di procedere speditamente con l’affidamento degli interventi di cui alla 

Programmazione 2017 alla sopraccitata impresa, stante l’approssimarsi della data concessa per il 

completamento dei lavori; 

 

- Dato atto che viene accertata l’entrata delle somme di cui trattasi come segue: 

 

* per € 11.906,38 (ai quali vanno aggiunti € 2.619,40 di oneri IVA a carico di IRETI) assegnati in 

via definitiva con determinazione ATERSIR n. 49 del 28/03/2018, 

 

- Tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

1.  Di stabilire che per l’affidamento dei lavori di cui trattasi si procede con la seguente modalità: 

 

- l’affidamento avviene in forma “diretta” stante l’importo a base d’asta secondo il D.Lg.s. 50/2016 

ad una impresa iscritta all’Albo delle Imprese Forestali istituito dalla Regione Emilia-Romagna con 

deliberazione di G.R. n. 1021/2012. 

 

2. Di affidare la realizzazione delle opere di cui ai Programmi 2017, per le motivazioni di cui sopra, 

alla Soc. Coop. Sociale “XENIA B” – via Don Carrozza 30/a – Piacenza P. IVA 01462220334 

(iscritta all’Albo regionale delle imprese forestali) alla realizzazione delle opere di cui trattasi, 

contro un lieve miglioramento (3 %) dei prezzi d’elenco. 

 

3. Di stabilire che l’importo contrattuale è di € 11.582,31, di tanto depurato del miglioramento 

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

complessivi € 1.104,10). 

 



 

 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 14.525,78 come di seguito specificato – corrispondenti 

alla quota di intervento denominato “Settesorelle (Vernasca) annualità 2017” – all’int.20940101/1 

voce “Lavori di tutela delle risorse idriche”; 

 

5.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. 

 

 

        Il Responsabile del Servizio 

          

 

 

 
 
 
 
 
 

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 ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna. 

  

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Rag. Carla Cantarelli 

 


