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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 801 Del 24/08/2016     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, LA DIREZIONE E LA CONTABILITA' DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE FORESTALE PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA 
CON ATERSIR PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA NEL TERRITORIO MONTANO.  
CIG: ZC719682AA 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI: 
 la L. R. n. 10 del 30/06/2008; 
 il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 52 del 27/02/2009 che 

stabilisce la soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la 
conseguente adesione dei Comuni di Guiglia, Marano s/P e Zocca all’Unione Terre 
di Castelli; 

 la L.R. n. 13 del 30/07/2015, che stabilisce l’attribuzione alla Regione delle funzioni 
amministrative in materia di agricoltura, prima esercitate ai sensi della L.R. n. 15 del 
30/05/1997 dalle province, dalla città metropolitana di Bologna, dalle Unioni dei 
Comuni e da altri enti subentrati alle comunità montane; 

 la delibera della Giunta Regionale n. 2230/2015 con la quale è stata specificata la 
decorrenza dal 1/04/2016 delle funzioni agricole esercitate dagli enti subentrati alle 
comunità montane e che da tale data, pertanto, nessuna funzione in materia di 
agricoltura è posta in capo alle Unioni dei comuni. 

 
CONSIDERATO CHE: 

 sono comunque rimaste in capo alle Unioni dei comuni alcune attività residuali 
relative alla forestazione ed alla gestione dei contributi regionali e comunitari a 
favore delle aziende agricole locali nonchè dei comuni facenti parte delle ex 
comunità montane e cioè di Marano, Guiglia e Zocca; 

 nello specifico l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
ATERSIR gestisce dei fondi gravanti sui gestori del servizio idrico integrato e finalizzati 
alla tutela della risorsa idrica montana mediante interventi da effettuarsi nei territori 
dei comuni di cui sopra; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 con delibera della Giunta Regionale n. 933 del 09/07/2012, la Regione Emilia 
Romagna ha definito gli indirizzi e le linee guida relative alla gestione delle aree 
sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e 
sotterranee nel territorio montano e nelle aree di salvaguardia; 

 con delibera di ATERSIR n. 21 del 31/07/2013, è stato approvato il Protocollo 
d’intesa per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano dell’Emilia Romagna; 

 con delibera di Consiglio dell’Unione n. 40 del 17/12/2013 è stato approvato il 
protocollo d’intesa tra l’Unione Terre di Castelli e ATERSIR che prevede 
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l’affidamento della gestione di tali interventi all’Unione Terre di Castelli; 
 con delibera di Giunta dell’Unione n. 37 del 03/04/2014 sono state approvate le 

schede (equivalenti ai progetti preliminari) del programma triennale degli interventi 
a tutela della risorsa idrica nelle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi 
di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e nelle aree 
di salvaguardia, e contestualmente si introitavano i relativi contributi al capitolo 
3020/500 del bilancio pluriennale 2014 – 2016 iscrivendo la spesa per l’esecuzione 
degli interventi al capitolo 20951 del medesimo bilancio pluriennale; 

 con delibera di Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 41 del 29/07/2014 è stato approvato 
il disciplinare per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio 
montano ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 933 del 09/07/2012; 

 con determina del Direttore ATERSIR n. 101 del 05/08/2015 è stato approvato 
l’elenco degli interventi ammessi a contributo; 

 che con lettera prot. 37172 del 11/11/2015 è stata richiesta una prima proroga del 
termine previsto per l’ultimazione dei lavori, concessa da ATERSIR fino al 30/06/2016; 

 con delibera di Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 12 del 10/03/2016 è stato approvato 
il nuovo disciplinare per la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel 
territorio montano ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 933 del 
09/07/2012; 

 che con lettera prot. 26665 del 15/07/2016 è stata richiesta una seconda proroga 
del termine previsto per l’ultimazione dei lavori, concessa da ATERSIR fino al 
31/12/2016; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 è necessario procedere con l’affidamento dell’incarico professionale per la 
progettazione esecutiva, la direzione e la contabilità dei lavori previsti dal 
programma triennale degli interventi approvato con delibera di Giunta dell’Unione 
n. 37 del 03/04/2014; 

 all’interno dell’Ente non sono presenti risorse dotate della specifica professionalità 
per svolgere le suddette mansioni e che, pertanto, è necessario individuare un 
tecnico esterno immediatamente disponibile a svolgere le prestazioni richieste; 

 
VALUTATO CHE: 

 il dott. Agostino Barbieri di Zocca ha già svolto attività di progettazione e di 
consulenza, prima per la ex Comunità Montana e poi anche per l’Unione, sia in 
ambito di ingegneria naturalistica che di forestazione, dimostrando le capacità e 
le conoscenze necessarie; 

 l’incarico prevede la progettazione esecutiva, la direzione e la contabilità dei 
lavori relativi ad interventi di manutenzione forestale; 

 
 
VISTA la proposta economica presentata dal dott. Agostino Barbieri, che ammonta ad € 
5.634,46 (cinquemilaseicentotrentaquattro/quarantasei), importo comprensivo di 
contributi previdenziali e IVA, e ritenuta congrua; 
 
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica di propria competenza; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
CONSIDERATO che stante l’importo del servizio in questione nonchè l’urgenza di 
procedere in merito al fine di non perdere i finanziamenti ATERSIR già assegnati, sussistono 
i presupposti per procedere mediante affidamento diretto ai sensi del vigente 
regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia e dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 
DETERMINA 
 
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
DI AFFIDARE, ai sensi del vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, un incarico professionale al 
dott. for. Agostino Barbieri per la progettazione esecutiva, la direzione e la contabilità dei 
lavori di manutenzione forestale nell’ambito del protocollo d’intesa con ATERSIR per la 
tutela della risorsa idrica nel territorio montano, al dott. for. Agostino Barbieri con sede a 
Zocca (MO) in Via Rame n. 1102, C.F. BRBGTN68A01F205T, P.I.  01743381202, per l’importo 
complessivo di € 5.634,46 (cinquemilaseicentotrentaquattro/quarantasei) comprensivo di 
contributi previdenziali e IVA. 
 
DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore del dott. for. Agostino Barbieri per l’incarico 
suddetto per un importo di € 5.634,46 (cinquemilaseicentotrentaquattro/quarantasei), con 
imputazione al cap. 20951 del bilancio 2016, come di seguito: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  20951  0  
2016 

 REALIZZAZIONE 
E 
MANUTENZIONE 
INTERVENTI VARI 
- AGRIC. E 
TUTELA 
TERRITORIO (EX 
COMUNITA' 
MONTANA) 

 2110701  S  5,634.46  2953 - BARBIERI 
AGOSTINO - VIA 
RAME 1102 
ZOCCA (MO), 
cod.fisc. 
BRBGTN68A01F20
5T/p.i. IT  
01743381202 

 null 

 

DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.151 
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comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2016. 

 
DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista si assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii, e che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente codice di 
identificazione: CIG: ZC719682AA. 
 
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.151 
comma 4 del medesimo D.lgs.   

 
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 
ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite,previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art, 49 del Regolamento di 
Contabilità; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Alessandro Davalli 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

801 24/08/2016 Lavori Pubblici e Patrimonio 25/08/2016 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA, LA DIREZIONE E LA CONTABILITA' DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE FORESTALE PREVISTI NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO D'INTESA 

CON ATERSIR PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA NEL TERRITORIO MONTANO.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2470 

IMPEGNO/I N° 1525/2016 
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