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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: NALDI PAOLA

OGGETTO:
PROGETTI DEL PIANO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MONTANO DELL'UNIONE APPROVAZIONE PROGETTO ED INDIZIONE GARA

ATTO ESECUTIVO IN DATA: 26/09/2017

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dr.ssa Viviana Boracci

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 25 del 06.04.2017, esecutiva, avente
per oggetto: “Piano della performance e piano esecutivo di gestione 2017 - 2019 Approvazione”;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto
degli interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva;
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente
“APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI
SAVENA-IDICE E I COMUNI MEMBRI PER L'ESERCIZIO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE E CENTRALE DI
COMMITTENZA” e la convenzione all’uopo sottoscritta il 09.09.2015,
Rep.13/2015;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 933 del 09/07/2012 che individua le
tipologie di intervento, “volte a favorire la riproducibilità della risorsa idrica
nel tempo ed il conseguimento di un suo più elevato livello di qualità”,
finanziabili con le risorse assegnate alle Unioni ed ai Comuni montani
dall’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
(A.T.E.R.S.I.R.);
- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 32 del 20/11/2013 che approva il
protocollo d’intesa tra A.T.E.R.S.I.R. e l’Unione per attivare un insieme
organico di interventi di manutenzione ordinaria del territorio montano
compresi nelle suddette tipologie;
- la determinazione dirigenziale A.T.E.R.S.I.R. n. 204 del 15/12/2016 che
assegna all’Unione per l’annualità 2017 risorse pari a netti € 125.232,00 per
l’attuazione sul suo territorio dei suddetti interventi secondo le disposizioni
del Disciplinare di cui alla Deliberazione di Consiglio d’Ambito n° 12 del
10/03/2016;
- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 26 del 06/04/2017, con la quale si
approva l’accordo Operativo tra l’Unione Savena-Idice e il Consorzio della
Bonifica Renana per le funzioni di progettazione e direzione lavori
nell’ambito del Piano degli Interventi del Territorio Montano dell’Unione dei

-

Comuni Savena – Idice finanziati con le risorse A.T.E.R.S.I.R. dell’annualità
2017;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 36 del 29/05/2017, con la quale si
approva il Piano degli Interventi del Territorio Montano dell’Unione Savena–
Idice finanziati con le risorse A.T.E.R.S.I.R. dell’annualità 2017 ed i Progetti
Preliminari dei singoli interventi ivi inseriti;

PRECISATO che tra gli interventi previsti figura:
- Manutenzione, anche su terreni di proprietà privata, alle opere di sistemazione
idraulico forestale realizzate sulla “grande frana di Scascoli” in comune di
Loiano per un importo di € 29.901,96 IVA compresa;
- Manutenzione dell’area boscata, su terreni di proprietà privata, in sinistra
idraulica del Rio Rimandi in località Ca’ del Nobis del Comune di Monghidoro
per un importo di € 29.901,96 IVA compresa;
- Manutenzione idraulica e della vegetazione ripariale del Rio Ca’ del Monte in
località Lama del Comune di Pianoro, per un importo di € 30.179,45 IVA
compresa.
RICHIAMATI:
- il disposto dell’art. 23 del D. lgs 50/2016 e degli artt 24 – 43 del D.P.R.
5/10/2010 n. 207, con il quale sono definiti i livelli della progettazione dei
lavori pubblici ed i soggetti coinvolti;
- il disposto dell’art. 31, comma 5, del D. lgs 50/2016 e dell’art. 9 comma 4
del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, e la linea guida ANAC n. 3 con i quali sono
definiti i ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento ;
PRECISATO che l’organico dell’Area Tecnica dell’Ente si compone di n. 5 unità
tra cui l’Ing. Daniele Manfredini, iscritto all’ordine degli ingegneri delle
provincia di Bologna n. 6016, il quale ha competenze professionali, anzianità di
servizio e livello di inquadramento adeguati anche ai compiti previsti per il RUP
degli interventi citati;
VISTI i progetti esecutivi dei tre interventi sopra indicati, redatti dal Dott. Geol.
Alessandro Roda, composti dai seguenti elaborati:
 relazione tecnica;
 elenco prezzi – computo metrico;
 Documentazione fotografica;
 Elaborati grafici;
 capitolato speciale;

CONSIDERATO che i progetti di cui sopra prevedono un costo complessivo di
€ 89.983,37, così come indicato nei quadri economici sotto riportati:
- Manutenzione, anche su terreni di proprietà privata, alle opere di sistemazione
idraulico forestale realizzate sulla “grande frana di Scascoli” in comune di
Loiano:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri della Sicurezza
Totale soggetto ad I.V.A.
I.V.A. (22%)
Totale Generale Progetto

23.658,84
850,96
24.509,80
5.392,16
29.901,96

- Manutenzione dell’area boscata, su terreni di proprietà privata, in sinistra
idraulica del Rio Rimandi in località Ca’ del Nobis del Comune di Monghidoro:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri della Sicurezza
Totale soggetto ad I.V.A.
I.V.A. (22%)
Totale Generale Progetto

23.437,90
1.071,90
24.509,80
5.392,16
29.901,96

- Manutenzione idraulica e della vegetazione ripariale del Rio Ca’ del Monte in
località Lama del Comune di Pianoro:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri della Sicurezza
Totale soggetto ad I.V.A.
I.V.A. (22%)
Totale Generale Progetto

24.134,85
602,40
24.737,25
5.442,20
30.179,45

VISTA la validazione ed approvazione dei progetti in questione ai sensi art. 26
D.lgs 50/2016;

RICHIAMATO inoltre l’art. 36 e 60 del D.lgs 50/2016, con il quale vengono
definite le modalità di appalto per i contratti sotto soglia comunitaria;
RITENUTO di procedere alla realizzazione dei lavori mediante procedura aperta
ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs 50/2016, con
il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 art. 95 del citato decreto;

VISTA l’attestazione circa la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti delle
normative vigenti;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della
normativa, dello Statuto e dei Regolamenti vigenti;
VISTO il D.lgs 50/2016 e il DPR 207/2010, nelle parti ancora vigenti;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore;
DETERMINA
1. di approvare i progetti esecutivi del piano di manutenzione del territorio
montano per l’importo complessivo pari ad € 89.983,37, redatti dal Dott.
Geol. Alessandro Roda, con i seguenti quadri economici:
- LOTTO 1: Manutenzione, anche su terreni di proprietà privata, alle opere di
sistemazione idraulico forestale realizzate sulla “grande frana di Scascoli” in
comune di Loiano:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri della Sicurezza
Totale soggetto ad I.V.A.
I.V.A. (22%)
Totale Generale Progetto

23.658,84
850,96
24.509,80
5.392,16
29.901,96

- LOTTO 2:Manutenzione dell’area boscata, su terreni di proprietà privata, in
sinistra idraulica del Rio Rimandi in località Ca’ del Nobis del Comune di
Monghidoro:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri della Sicurezza
Totale soggetto ad I.V.A.
I.V.A. (22%)
Totale Generale Progetto

23.437,90
1.071,90
24.509,80
5.392,16
29.901,96

- LOTTO 3: Manutenzione idraulica e della vegetazione ripariale del Rio Ca’ del
Monte in località Lama del Comune di Pianoro:

Lavori soggetti a ribasso
Oneri della Sicurezza
Totale soggetto ad I.V.A.
I.V.A. (22%)
Totale Generale Progetto

24.134,85
602,40
24.737,25
5.442,20
30.179,45

2. di dichiarare le opere immediatamente cantierabile e di pubblica utilità,
urgente e indifferibile ai sensi dell’art. 12 del DPR 237/2001;
3. di dare atto che i codici CIG attribuiti dall’ANAC sono rispettivamente:
- LOTTO 1: 721583683C
- LOTTO 2: 72158557EA
- LOTTO 3: 7215866100
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento - RUP l’ing. DANIELE
MANFREDINI, con la sola esclusione della fase di affidamento che resta
in capo alla dr.ssa Paola Naldi, della stazione appaltante unica, istituita in
attuazione della convenzione sottoscritta con i comuni associati rep.
28/2015;
5. di trasmettere il suddetto atto alla Stazione Unica Appaltante dell’Ente
affinché proceda con la predisposizione e l’adozione degli atti necessari e
susseguenti per esperire la procedura aperta, con il criterio del minor
prezzo, per l’affidamento dell’appalto in questione, provvedendo a tutti
gli adempimenti richiesti dalla legge in tema di appalti pubblici;
6. di prenotare la somma di € 89.983,37, IVA inclusa, sul 1637/241/2017, del
bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
DR. SSA VIVIANA BORACCI
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PARERE REGOLARITA' TECNICA:
E' stato espresso parere:
FAVOREVOLE
Pianoro, lì

26/09/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NALDI PAOLA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE:
E' stato espresso parere:
Pianoro, lì

FAVOREVOLE

26/09/2017
IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
BORACCI VIVIANA

COPERTURA FINANZIARIA:
Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA e la registrazione dell'impegno di spesa di cui al determinato.
Pianoro, lì

26/09/2017
IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
BORACCI VIVIANA

