
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 364 IN DATA 09.12.2009 
 
OGGETTO: P.S.R.  2007/2013  - ASSE 2 - MISURA 226 E 227 - ANNUALITA' 2008  - 

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO 
BOSCHIVO   E   SOSTEGNO   AGLI  INVESTIMENTI  FORESTALI NON 
PRODUTTIVI. DETERMINA A CONTRATTARE.        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATE le determinazioni della direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa 
n. 3096 e n. 3098 in data 16.04.2009 con le quali la Regione Emilia Romagna ha approvato, 
rispettivamente, le graduatorie dei progetti afferenti la misura 226 “Interventi per la riduzione del 
rischio di incendio boschivo” e la misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi” – annualità 
2008 ammessi a finanziamento e dei non ammessi; 
 
PRESO atto che la Regione ha ammesso a finanziamento, tra gli altri, i seguenti interventi: 

- Misura 226. Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo nel sito SIC di 
Monteduro nel Comune di Vezzano sul Crostolo, redatto dall’Arch. Giuliano Cervi, 
dell’importo complessivo di € 45.000,00 di cui € 34.619,07 per lavori, comprensivi di oneri 
per la sicurezza, € 6.923,81 per IVA 20% ed € 3.457,12 per spese tecniche; 

- Misura 227. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la 
manutenzione di opere e l’incremento della biodiversità nel sito SIC di Monteduro nei 
comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo, redatto dall’Arch. Giuliano Cervi, dell’importo 
complessivo di € 48.867,33 di cui € 37.590,25 per lavori, comprensivi di oneri per la 
sicurezza, € 7.518,05 per IVA 20% ed € 3.759,03 per spese tecniche; 

- Misura 227. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la 
manutenzione di opere e l’incremento della biodiversità nel sito SIC del Rio Tassaro nel 
comune di Vetto, redatto dall’Arch. Giuliano Cervi, dell’importo complessivo di € 
110.000,00 di cui € 84.616,67 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, € 16.923,33 
per IVA 20% ed € 8.460,00 per spese tecniche; 

- Misura 227. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la 
manutenzione di opere e l’incremento della biodiversità nel sito SIC della Rupe di 
Campotrera – Rossena nel comune di Canossa, redatto dall’Arch. Giuliano Cervi, 
dell’importo complessivo di € 124.785,71 di cui € 95.989,01 per lavori, comprensivi di oneri 
per la sicurezza, € 19.197,80 per IVA 20% ed € 9.598,90 per spese tecniche; 

 
DATO ATTO che i progetti di cui sopra sono finanziati dalla Regione Emilia Romagna per l’80% 
(ad esclusione dell’IVA), mentre le somme residue sono finanziate con fondi di questa Comunità 
Montana e dai Comuni interessati; 
 
ACCERATO, inoltre, che in data 04.12.2009 la Giunta Comunitaria ha provveduto ad approvare i 
progetti esecutivi di cui sopra; 
 
RITENUTO opportuno e necessario provvedere alla adozione di ogni utile determinazione in 
ordine alla scelta del sistema di realizzazione dei progetti in esame e pertanto alla scelta del 
relativo metodo di contrattazione, al fine di poter essere in grado di iniziarne sollecitamente 
l'esecuzione; 



VISTO al riguardo l’art. 192 – 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che testualmente recita “La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le 
ragioni che ne sono alla base”; 
 
RICHIAMATO l’art. 8 del vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato 
con deliberazione consiliare n. 8 in data 18.02.2004, che prevede, per l’affidamento dei lavori in 
economia di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 200.000,00, un’indagine di mercato, anche 
attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell’incaricato dell’ufficio, fra almeno 
cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, secondo i principi vincolanti di trasparenza, rotazione e concorrenza; 
 
RITENUTO pertanto, data la natura e l’importo dei lavori, addivenire all’esecuzione dei progetti in 
esame in economia, per cottimo fiduciario, da stipularsi a misura, ai sensi di quanto previsto dal 
vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 8 in data 18.02.2004, nonché, per quanto applicabile, dall’art. 125 del Dlgs. 
12.04.2006 n. 163 e dagli artt. 88, 142, 144 e 146 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, e da affidarsi 
previo esperimento di gara informale fra un congruo numero di imprese, ai sensi dell’art. 78 del 
suddetto D.P.R. n. 554/1999 nonché dell’art. 8 – 4° comma del predetto Regolamento, con 
esclusione delle offerte in aumento e con il sistema del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, data la natura delle opere da realizzare, invitare alle 
sopracitate gare informali alcune imprese, il cui elenco per motivi di riservatezza non viene 
allegato al presente provvedimento ma è conservato agli atti di questa Amministrazione, in quanto 
ditte di fiducia note a questo Ente per serietà, capacità, zelo e competenza, avendo già avuto 
modo di partecipare in passato ad analoghe gare indette da questa Comunità Montana per la 
stessa tipologia di opere, che, oltre a possedere gli indispensabili requisiti di ordine soggettivo, 
risultano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese presso la competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il tipo di attività a cui sono ascrivibili gli 
interventi in parola, e pertanto offrono la necessaria idoneità professionale e tecnica 
indispensabile per una perfetta e regolare realizzazione del progetto in esame; 
 
RITENUTO, altresì, che, data la particolare natura delle opere da realizzare relativamente al solo 
intervento sotto indicato, nonché il suo importo, l’esecuzione dei medesimi lavori possa essere 
fatta, ai sensi dell'art. 17 - 2° comma della Legge 31.1.1994 n. 97 concernente "Nuove disposizioni 
per le zone montane", e dall'art. 3 - 2° comma della Legge regionale 4.9.1981 n. 30 come 
sostituito dall'art. 38 della Legge regionale 19.7.1997 n. 22, in economia, mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi del vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con 
deliberazione consiliare n. 8 in data 18.2.2004, da affidarsi a favore di una cooperativa forestale, 
che abbia sede ed eserciti prevalentemente la propria attività nei comuni del territorio comunitario 
e precisamente: 

- Misura 226. Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo nel sito SIC di 
Monteduro nel Comune di Vezzano sul Crostolo, redatto dall’Arch. Giuliano Cervi, 
dell’importo complessivo di € 45.000,00 di cui € 34.619,07 per lavori, comprensivi di oneri 
per la sicurezza, € 6.923,81 per IVA 20% ed € 3.457,12 per spese tecniche; 

 



VISTA infatti la sopracitata normativa che sancisce la possibilità per le cooperative di produzione 
agricola e di lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro 
attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino 
attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli 
ambienti rurali, di ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in 
deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di 
lavori e di servizi attinenti alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la 
forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei 
lavori o servizi non sia superiore ad € 154.937,07 per anno; 

AVUTO presente che in loco opera, ormai da diversi anni, la cooperativa NASSETA Servizi 
Cooperativi S.c.r.l. di Acquabona di Collagna, cooperativa forestale con adeguata capacità 
professionale e tecnica in materia di opere di forestazione e di sistemazione del verde; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 01.03.2009 avente ad 
oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2006 n.266, per l’anno 
2009. Contributi di partecipazione alle gare” con cui sono state definite le modalità di 
autofinanziamento dell’Autorità per l’anno 2009; 
 
VISTI gli artt. 17 - 2° comma della Legge 31.1.1994 n. 97 e 3 - 2° comma della Legge regionale 
4.9.1981 n. 30 come sostituito dall'art. 38 della Legge regionale 19.7.1997 n. 22; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 8 in data 18.2.2004; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed il D.P.R. 
21.12.1999 n. 554; 
 

D E T E R M I N A

1) DI STABILIRE che alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti esecutivi relativi alla 
realizzazione di: 
� Misura 227. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la 

manutenzione di opere e l’incremento della biodiversità nel sito SIC di Monteduro nei 
comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo, redatto dall’Arch. Giuliano Cervi, dell’importo 
complessivo di € 48.867,33 di cui € 37.590,25 per lavori, comprensivi di oneri per la 
sicurezza, € 7.518,05 per IVA 20% ed € 3.759,03 per spese tecniche; 

� Misura 227. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la 
manutenzione di opere e l’incremento della biodiversità nel sito SIC del Rio Tassaro nel 
comune di Vetto, redatto dall’Arch. Giuliano Cervi, dell’importo complessivo di € 
110.000,00 di cui € 84.616,67 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza, € 16.923,33 
per IVA 20% ed € 8.460,00 per spese tecniche; 

� Misura 227. Interventi per il potenziamento della multifunzionalità dei boschi, la 
manutenzione di opere e l’incremento della biodiversità nel sito SIC della Rupe di 
Campotrera – Rossena nel comune di Canossa, redatto dall’Arch. Giuliano Cervi, 
dell’importo complessivo di € 124.785,71 di cui € 95.989,01 per lavori, comprensivi di oneri 
per la sicurezza, € 19.197,80 per IVA 20% ed € 9.598,90 per spese tecniche; 

si provvederà in economia, per cottimo fiduciario, da stipularsi a misura, ai sensi di quanto 
previsto dal vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con 



deliberazione consiliare n. 8 in data 18.02.2004, nonché, per quanto applicabile, dall’art. 125 
del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e dagli artt. 88, 142, 144 e 146 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, 
previo esperimento di gara informale fra un congruo numero di imprese, ai sensi dell’art. 78 del 
suddetto D.P.R. n. 554/1999 nonché dell’art. 8 – 4° comma del predetto Regolamento, con 
esclusione delle offerte in aumento e con il sistema del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 
2) DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni in premessa citate, l’elenco delle ditte da invitare 

alla predetta gara informale di cui trattasi, che per motivi di riservatezza non viene allegato al 
presente provvedimento ma è conservato agli atti di questa Amministrazione, in quanto in 
possesso dei requisiti soggettivi e della idoneità tecnica necessari per una perfetta e regolare 
realizzazione del progetto in esame; 

 
3) DI NOMINARE nelle persone di seguito indicate l'apposita Commissione che dovrà provvedere 

all'espletamento delle gare informali di cui è sopra argomentazione: 
- Arch.M. Leonarda Livierato   Presidente 
- M° Gianlorenzo Bizzarri    Membro 
- D.ssa Chiara Cagni    Membro 

 
4) DI STABILIRE, altresì, che alla realizzazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo  

concernente la realizzazione di interventi sotto elencati, si provvederà ai sensi dell'art. 17 - 2° 
comma della Legge 31.1.1994 n. 97 concernente "Nuove disposizioni per le zone montane", e 
dall'art. 3 - 2° comma della Legge regionale 4.9.1981 n. 30 come sostituito dall'art. 38 della 
Legge regionale 19.7.1997 n. 22, in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 
125 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, mediante affidamento diretto 
in favore della cooperativa forestale NASSETA Servizi Cooperativi S.c.r.l. di Acquabona di 
Collagna, che opera nei comuni del territorio comunitario: 
� Misura 226. Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo nel sito SIC di 

Monteduro nel Comune di Vezzano sul Crostolo, redatto dall’Arch. Giuliano Cervi, 
dell’importo complessivo di € 45.000,00 di cui € 34.619,07 per lavori, comprensivi di oneri 
per la sicurezza, € 6.923,81 per IVA 20% ed € 3.457,12 per spese tecniche; 

 
5) DI DARSI atto che tali predetti affidamenti verranno disposti con le clausole e secondo le 

norme, nessuna esclusa, vigenti in materia, nonchè alle norme, patti, condizioni, modalità e 
tempi specificati nei relativi progetti, nelle lettere d’invito e nei capitolati speciali; 

 
6) DI DARSI atto che, in sede di aggiudicazione dei lavori di cui è argomentazione, mediante 

apposite determinazioni, si provvederà ad assumere i relativi impegni finanziari a favore delle 
ditte aggiudicatarie, con imputazione ai competenti interventi del bilancio dell’Ente. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. M. Leonarda Livierato) 

 

cc 



DETERMINAZIONE N. 364 IN DATA 09.12.2009 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________  
 
Addì,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rag. Patrizia Rubertelli) 

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

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO 

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
� Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
� E' stata trasmessa in data_________________ al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data 
__________________. 

 
� E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
� E' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana il giorno 

________________ e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto 
stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
 

IL SEGRETARIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
 


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Addì,  ________________

