
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 558 Del 23/06/2020    

Area Tecnica

OGGETTO: Affidamento di un incarico per la progettazione esecutiva, la direzione 
e  la  contabilità dei  lavori  oltre  al  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  relativamente  agli  interventi  di 
manutenzione  del  territorio  montano  nei  comuni  di  Marano  s/P.  e  Guiglia 
nell'ambito dell'annualità 2020 del  Programma di  interventi  a tutela della risorsa 
idrica  nel  territorio  montano  approvato  con  determina  ATERSIR  n.  58  del 
16/04/2020 ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012. 
Impegno di spesa. 
CUP: B93H20000310002 
CIG: Z772CE012D  

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 preliminari degli interventi di manutenzione del territorio montano nei comuni 
di Marano s/P. e Guiglia (annualità 2020) nell’ambito del Programma triennale degli 
interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della delibera di 
Giunta Regionale n. 933/2012, dalle quali risulta una spesa complessiva pari ad €. 
74.374,25  di  cui  €.  55.420,45  per  lavori  e  sicurezza,  suddiviso  nei  singoli  lotti 
rispettivamente di €. 21.169,34 (lotto 1), di €. 10.900,23 (lotto 2) di €. 23.350,88 (lotto 3), 
€ 5.542,04 per generali e tecniche ed € 13.411,76 per IVA al 22%;

 ATERSIR  con determina  del  proprio  Dirigente  n.  58  del  16/04/2020  ha  dichiarato 
ammissibili a finanziamento gli interventi di manutenzione del territorio montano nei 
comuni  di  Marano  s/P.  e  Guiglia  (annualità  2020)  di  cui  sopra,  nell'ambito  del 
Programma degli interventi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano per un 
contributo pari ad € 60.962,49 per lavori, sicurezza e spese tecniche oltre ad IVA al 
22%;

 che con propria determina n. 486 del 05/06/2020 il Responsabile del Servizio Tutela 
del Territorio ha ritenuto opportuno avviare le procedure per l’affidamento  di  un 
incarico per la progettazione esecutiva, la direzione e la contabilità dei lavori oltre al 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
manutenzione del territorio montano nei comuni di Marano s/P. e Guiglia nell’ambito 
dell’annualità  2020  del  Programma  di  interventi  a  tutela  della  risorsa  idrica  nel 
territorio montano approvato con determina ATERSIR n. 58 del 16/04/2020 ;



 che pertanto con lettera prot. n. 23799 del 10/06/2020 è stata indetta una procedura 
negoziata ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 così  come 
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, tramite RDO n. P1154372-20 sul portale 
INTERCENT-ER  invitando  i  tecnici  forestali  iscritti  all’albo  regionale  dei  Dottori 
Agronomi e Forestali dell’Emilia Romagna e nel portale INTERCENT-ER nella categoria 
90713000-8 “Consulenti Ambientali”;

VISTO che l’unica offerta pervenuta è stata presentata dal dott. agr. Agostino Barbieri di 
Zocca (MO) che ha offerto di eseguire le prestazioni richieste a fronte di un compenso netto 
di € 5.500,00 (compreso C.I. 2%) oltre I.V.A. 22% per un totale lordo di € 6.710,00;

VALUTATA positivamente la documentazione presentata dal dott. Agr. Agostino Barbieri, 
dalla quale risulta il possesso dei requisiti di natura professionale richiesti per l’espletamento 
delle attività in questione;

PRESO ATTO che l’incarico affidato comprende oltre alla progettazione esecutiva anche 
la direzione, la contabilità ed il  coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione  dei 
lavori relativamente agli interventi di manutenzione del territorio montano nei Comuni di 
Marano s/P e Guiglia;

DATO ATTO che la spesa sarà imputata sul  Bilancio 2020 al  capitolo  di  spesa 20951 
(Realizzazione  e  manutenzione  interventi  vari  -  Agric.  e  tutela  territorio  ex  Comunità 
Montana);

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  all’affidamento  di  un  apposito  incarico  al  dott. 
Agostino Barbieri di Zocca (MO), per le attività di progettazione esecutiva, la direzione e la 
contabilità dei lavori oltre al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
relativamente agli interventi di manutenzione del territorio montano nei comuni di Marano 
s/P. e Guiglia nell’ambito dell’annualità 2020 del Programma di interventi  a tutela della 
risorsa idrica nel territorio montano approvato con determina ATERSIR n. 58 del 16/04/2020 ai 
sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012, per l’importo di €. 5.500,00 (compreso 
C.I. 2%) oltre I.V.A. 22% per un totale lordo di € 6.710,00;

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 CONFERIRE un apposito incarico al dott. agr. Agostino Barbieri di Zocca (MO), per 
le attività di  progettazione esecutiva, la direzione e la contabilità dei lavori oltre al 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativamente agli 
interventi di manutenzione del territorio montano nei comuni di Marano s/P. e Guiglia 
nell’ambito  dell’annualità  2020 del  Programma di  interventi  a  tutela  della  risorsa 
idrica nel territorio montano approvato con determina ATERSIR n. 58 del 16/04/2020 
ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 933/2012, per l’importo di €. 5.500,00 
(compreso C.I. 2%) oltre I.V.A. 22% per un totale lordo di € 6.710,00.

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  6,710.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  20951  0  2020  REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE 
INTERVENTI VARI - 
AGRIC. E TUTELA 
TERRITORIO (EX 
COMUNITA' 
MONTANA) (CT)

 
16.01

 2.02.01.09.999  S  6,710.00  2953 – 
BARBIERI AGOSTINO - 
VIA RAME 1102 
ZOCCA (MO)
c.f. BRBGTN68A01F205T
p.i. IT  01743381202

 null 

 

4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020.

5. DI DARE ATTO che con nota prot. 25259 del 19/06/2020 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale  il  professionista dott.  agr.  Agostino Barbieri 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, CIG Z772CE012D.

6. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. DI  DARE  ATTO che  ai  sensi  dell’art  1  comma 173  della  L.  n.  266/2005,  e  come 
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di 
controllo  per  l’Emilia  Romagna,  è  necessario  trasmettere  tale  atto  di  spesa  alla 
competente  Sezione  della  Corte  dei  Conti,  in  quanto  affidamento  di  importo 
superiore ad €. 5.000,00.

8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

9. 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. 

10. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, 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 dai 
dipendenti Pietro Zanardi e Alessandro Davalli

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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1984
IMPEGNO/I N° 1250/2020
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