
UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
Piazza del Municipio, 3 – Castell’Arquato (PC) 

 

****** *****  ***** 

 

DETERMINAZIONE N. 89.. DEL 5.6.2020 

 

 

OGGETTO: L.R. 2/2004 E S.M.I. “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA”. PIANO 

TRIENNALE INVESTIMENTI - ANNUALITA’ 2020. 

OPERE PREVISTE NEI COMUNI DI MORFASSO E DI VERNASCA. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 

 

IL RESPONSABILE F.F. 

 

- Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 17 del 29/05/2020 relativa all’approvazione della 

progettazione Definitiva-Esecutiva di cui al Programma 2020 della L.R. 2/2004 e S.M.I. per la 

“Manutenzione straordinaria della viabilità comunale sul territorio dei Comuni di Morfasso e 

Vernasca”, finanziato ai sensi del Fondo Regionale per la Montagna; 

 

- Rappresentato che il Progetto Definitivo-Esecutivo approvato riguarda arterie stradali comunali 

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

scorporabili, per un importo complessivo € 56.293,77, e dagli importi netti di seguito specificati: 

_______________________________________________________________________________ 

N. Comune    località         Importo netto            

lotto beneficiario   di interv.          lavori a b.a.    

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

01 Morfasso  strade di Monastero e capoluogo            20.000,00 

02 Vernasca  strade di Terenza, Legatti e Bignoni            24.000,00 

       

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

 

- Dato atto che occorre procedere con l’individuazione delle imprese esecutrici degl’interventi di 

cui trattasi, 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 operatori economici qualificati per le attività richieste sono già operativi sui 

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

specificato che tali ditte sono: 

 



* per l’intervento Lotto 01 “BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.”. con sede a San Nicolò di 

Rottofreno (PC) via Agazzano, 60, P. IVA 00111180337, 

* per l’intervento Lotto 02 “Vernasca” – Impresa “Franzini S.R.L.” – loc. Case Bertoncini – 

Vernasca (PC)” – P. IVA 01416070330; 

 

le predette 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  Giunta dell’Unione Alta Val d’Arda n. 15 del  29/5/2020,  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; 

 

- Dato atto che, al momento, il presente provvedimento non richiede il parere in ordine alla 

regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria 

 

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 01 “BOCCENTI GIOVANNI E FIGLI S.R.L.”. con sede a San 

Nicolò di Rottofreno (PC) via Agazzano, 60, P. IVA 00111180337, 

* per l’intervento Lotto 02 “Vernasca” – Impresa “Franzini S.R.L.” – loc. Case Bertoncini – 

Vernasca (PC)” – P. IVA 01416070330. 

 

 

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. 
 

 

 

IL RESPONSABILE F.F. 

 

 
 


