
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 686 Del 05/08/2020    

Area Tecnica

OGGETTO: Realizzazione degli  interventi  di  manutenzione del  territorio montano 
nei comuni di Marano S/P e Guiglia (annualità 2020), nell'ambito del Programma 
degli interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano approvato con 
determina  ATERSIR  n.  58/2020  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  Regionale  n. 
933/2012. Determina a contrarre. 
CUP: B93H20000310002   
CIG Lotto 1 (Marano s/P.): ZC62DE77EF 
CIG Lotto 2 e 3 (Guiglia): ZBE2DE78B8  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SICUREZZA – TUTELA TERRITORIO – GESTIONE AUTOMEZZI

RICHIAMATA la delibera di Giunta Unione n. 2 del 09/01/2020 con la quale si 
approva  una  riorganizzazione  parziale  dell’Area  Tecnica  modificando  in 
particolare le assegnazioni di compiti e ruoli alle P.O. assegnate alla struttura, al 
fine di realizzare più compiutamente gli obiettivi propri dell’Amministrazione;

PREMESSO:
 che  con  deliberazione  di  Giunta  Unione  n.  26  del  12/03/2020  sono  state 

approvate le schede degli interventi di manutenzione del territorio montano nei 
comuni di Marano s/P e Guiglia (annualità 2020) nell’ambito del Programma 
degli interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano approvato con 
la  determina  ATERSIR  5  del  15/01/2020  per  un  importo  complessivo  di  €. 
74.374,25 di cui € 55.420,46 per lavori e sicurezza, € 5.542,04 per spese tecniche 
e generali, € 13.411,75 per IVA; 

 che ATERSIR con determina del proprio Dirigente n. 58 del 16 giugno 2020 ha 
dichiarato  ammissibili  a  finanziamento  gli  interventi  di  manutenzione  del 
territorio  montano  nei  comuni  di  Marano  s/P  e  Guiglia  (annualità  2020), 
nell'ambito  del  Programma  degli  interventi  a  tutela  della  risorsa  idrica  nel 
territorio montano sopra descritto;

 che con determinazione  nr.  558 Del 23/06/2020 del Responsabile del Servizio 
Sicurezza, Tutela Territorio e Gestione Automezzi,  è stato affidato un incarico 
professionale  al  dott.  for.  Agostino  Barbieri  di  Zocca  per  la  progettazione 
esecutiva, la direzione e la contabilità oltre al coordinamento per la sicurezza 
in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  forestale  nell’ambito  del 
protocollo d’intesa con ATERSIR  per  la tutela della risorsa idrica nel  territorio 
montano, per l’annualità 2020;

 che con determinazione n. 659 del 23/07/2020 è stato approvato il  progetto 
esecutivo degli interventi di manutenzione del territorio montano nei comuni di 



Marano  s/P  e  Guiglia  (annualità  2020)  nell’ambito  del  Programma  degli 
interventi  a  tutela  della  risorsa  idrica  nel  territorio  montano  approvato  con 
determina  ATERSIR  58  del  16  giugno  2020  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta 
Regionale  n.  933/2012,  redatto  dal  tecnico  incaricato dott.  for.  Agostino 
Barbieri di Zocca, dell’importo complessivo di €. 74.374,23 di cui €. 55.420,45 per 
lavori  e  sicurezza,  suddiviso  nei  singoli  lotti  già  individuati  da  ATERSIR 
rispettivamente di  €.  21.169,34 (lotto 1),  di  €.  10.900,23 (lotto 2),  €.  23.350,88 
(lotto 3);

CONSIDERATO che,  in  considerazione della  modesta entità degli  importi  dei 
lavori  e  dell’urgenza  di  procedere  nonché  per  consentire  lo  svolgimento 
contemporaneo dei lavori nei rispettivi comuni, risulta opportuno affidare gli stessi 
a soggetti economici diversi specializzati ed in possesso della certificazione SOA 
per la cat. OG13 oltre che iscritti all’albo regionale delle ditte forestali cat. B con 
sede nelle province di  Modena, Bologna e Reggio Emilia,  mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con RDO sul 
portale CONSIP;

DATO  ATTO  che  agli  interventi  in  questione  è  assegnato  l’unico  CUP 
B93H20000310002 perché ATERSIR riconosce comunque un contributo complessivo 
all’Unione per conto dei comuni, mentre sono stati attribuiti singoli CIG ai diversi 
lotti al fine di consentire il controllo della regolarità dei flussi economici per ogni 
singolo intervento ed operatore economico individuato;

PRECISATO  che  il  contratto  sarà  stipulato  con  ogni  operatore  economico 
individuato direttamente nel portale CONSIP;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-
2022 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;

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;

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale 



del presente dispositivo.

2. DI  DARE  ATTO  della  necessità  di  procedere  all’appalto  dei  lavori  di 
manutenzione del  territorio montano nei  comuni  di  Marano s/P e Guiglia 
(annualità 2020) nell’ambito del Programma degli interventi a tutela della 
risorsa idrica nel territorio montano approvato con determina ATERSIR n. 58 
del 16 giugno 2020 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012, 
mediante il ricorso alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 raggruppando i singoli lotti già individuati da 
ATERSIR,  in  considerazione sia  dei  modesti  importi  sia  dei  ristretti  tempi  a 
disposizione ed al fine di non perdere i finanziamenti previsti nel seguente 
modo:

a. lavori  in  Comune  di  Marano  s/P  (lotto  1)  per  complessivi  € 
21.169,34 di lavori e sicurezza

b. lavori in Comune di Guiglia (lotto 2 e lotto 3) per complessivi € 
34.251,11 di lavori e sicurezza.

3. DI  PROCEDERE  all’appalto  dei  lavori  in  questione  mediante  procedura 
negoziata ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.  50/2016 con 
RDO  sul  portale  CONSIP  a  diversi  soggetti  economici  specializzati  ed  in 
possesso della certificazione SOA per la cat. OG13 oltre che iscritti all’albo 
regionale delle ditte forestali  cat.  B,  con sede nelle province di  Modena, 
Bologna e Reggio Emilia.

4. DI  PROCEDERE  con  appositi  successivi  atti  all’affidamento  dei  lavori  in 
questione.

5. DI  DARE ATTO che la spesa complessiva per  gli  interventi  in  questione è 
prevista  al  Cap.  20951  “Realizzazione  e  manutenzione  interventi  vari  – 
Agricoltura e tutela del  territorio (ex  comunità montana)”  del  bilancio di 
previsione 2020, per un importo complessivo di euro 74.374,23  (€ 55.420,45 
per  lavori  e  sicurezza,  €  5.500,00  per  spese  tecniche  e  generali  ed  € 
13.402,50  per  IVA  sui  lavori  e  spese  generali  e  €  51,28  per  imprevisti  e 
arrotondamenti comprensivi di IVA) ed è finanziato per la medesima somma 
dal  gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato  HERA  spa  a  cui  l’Unione  dovrà 
fatturare le spese complessive dei lavori e il cui importo sarà accertato sul 
cap. 3020/500 del bilancio 2020.

6. DI  DARE  ATTO che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  agli  impegni  di 
spesa che saranno assunti in conseguenza del presente atto è il 31/12/2020.

L’istruttoria del  presente provvedimento -  art.  4 della Legge 241/90 -  è stata 
eseguita dal dipendente Pietro Zanardi.



Il Responsabile/Dirigente

F.to Alessandro Davalli



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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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)
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IMPEGNO/I N°  
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