
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 167 IN DATA 30.05.2008 
 
OGGETTO: GESTIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2008 - AFFIDAMENTO SERVIZIO 

DI STAMPA E DI DISTRIBUZIONE E RACCOLTA TESSERINI FUNGHI.          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunitario n. 11 in data 28.05.2008 con la quale si è 
approvata la convenzione tra questa Comunità Montana, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano e la Provincia di Reggio Emilia per la gestione della raccolta dei funghi epigei nel 
territorio della Provincia di Reggio Emilia nelle annualità 2008 e 2009; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della convenzione sopra indicata, per l’applicazione della L.R. n. 06/96, 
per gli anni 2008/2009, la Provincia e il Parco Nazionale, limitatamente al territorio della provincia 
di Reggio Emilia, si avvarranno, a partire da quest’anno, della Comunità Montana per lo 
svolgimento delle funzioni operative, dapprima svolte dal Parco Nazionale, relative a: 
predisposizione, distribuzione e rilascio dei tesserini, incasso dei relativi proventi, rendicontazione 
ed ogni altro impegno connesso; 
 
ATTESO che questo Ente non dispone di personale per svolgere il servizio di contattare i pubblici 
esercizi e di distribuzione e raccolta dei tesserini; 
 
RITENUTO necessario e opportuno addivenire in tempi brevi all’affidamento del servizio di 
stampa, di distribuzione, riconsegna e raccolta dei tesserini funghi per l’anno 2008, essendo la 
stagione della raccolta già in corso e dovendo, quindi, procedere con urgenza; 
 
CHE pertanto si è provveduto a richiedere alla ditta “Graficart di Costi Massimo snc” con sede in 
Castelnovo ne’ Monti in viale E. Bagnoli (C.F.: CSTMSM64P01C219U), di comprovata esperienza 
e professionalità, avendo, tra l’altro, già prestato il medesimo servizio negli anni precedenti sia per 
il Parco Regionale, sia per il Parco Nazionale, apposito preventivo per la stampa dei tesserini 
funghi per l’anno 2008, nonché per la stampa dei bollettari necessari al Corpo Forestale dello 
Stato per la registrazione dei verbali e dei sequestri dei funghi; 
 
CHE, inoltre, si è provveduto a richiedere alla cooperativa “La Sorgente” con sede in Castelnovo 
ne’ Monti in via G. Micheli, 3/M (P.IVA 00755570355), di comprovata esperienza e professionalità, 
avendo, tra l’altro, già prestato il medesimo servizio per il Parco Nazionale affidatole con 
procedura a trattativa privata per l’anno 2007, apposito preventivo in ordine alla distribuzione, 
riconsegna e raccolta dei tesserini funghi per l’anno 2008; 
 
CHE il servizio di distribuzione, riconsegna e raccolta dei tesserini funghi comprende diverse 
attività tra loro indipendenti che possono essere svolte in autonomia, ma che per una più ottimale 
gestione si ritiene utile procedere con un unico affidamento; 
 
PRESO ATTO che le sopra citate ditte si sono dichiarate disponibili a soddisfare le richieste come 
sopra avanzate per il costo complessivo di € 34.936,50 come di seguito specificato: 

DITTA SERVIZIO IMPORTO IVA TOTALE 



Graficart di Costi Stampa tesserini funghi anno 2008 
e bollettari € 2.113,75 € 422,75 € 2.536,50 

La Sorgente distribuzione, riconsegna e raccolta 
dei tesserini funghi per l’anno 2008 € 27.000,00 € 5.400,00 € 32.400,00 

DATO ATTO che, dopo un attento esame e valutazione delle offerte predette, si ritengono le 
stesse senz’altro favorevoli ed economicamente convenienti e congrue; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, con il presente atto, data l'urgenza, provvedere agli 
affidamenti a trattativa diretta dei suddetti servizi ed ad assumere l’occorrente impegno finanziario 
di spesa pari a complessivi € 34.936,50; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, con il quale è stato approvato il “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”; 
 
VISTO il D.P.R. 20.08.2001 n. 384; 
 

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta “Graficart di Costi Massimo 
snc” con sede in Castelnovo ne’ Monti in viale E. Bagnoli (C.F.: CSTMSM64P01C219U) la 
stampa dei tesserini funghi per l’anno 2008, nonché la stampa dei bollettari necessari al Corpo 
Forestale dello Stato per la registrazione dei verbali e dei sequestri dei funghi; 

 
2. DI STABILIRE il compenso nella misura di € 2.113,75 oltre all’IVA di legge per complessivi € 

2.536,50, da liquidarsi al termine della prestazione oggetto di affidamento; 
 
3. DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, alla cooperativa “La Sorgente” con 

sede in Castelnovo ne’ Monti in via G. Micheli, 3/M (P.IVA 00755570355) il servizio di 
distribuzione, riconsegna e raccolta dei tesserini funghi per l’anno 2008; 

 
4. DI STABILIRE il compenso nella misura di € 27.000,00 oltre all’IVA di legge per complessivi € 

32.400,00, da liquidarsi nel seguente modo: 
- nella misura del 50% ad affidamento del servizio; 
- nella misura di un ulteriore 30% entro il 30.09.2008; 
- nella misura del 20%, a saldo, a conclusione della prestazione oggetto di affidamento; 
 

5. DI IMPEGNARE la somma di € 34.936,50, pari ai sopraindicati compensi più IVA, imputata 
all’intervento n. 1030303/2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, a favore 
delle ditte indicate ai punti precedenti per l’esecuzione degli incarichi in oggetto; 

 
6. DI DARE ATTO che, ad avvenuto introito alla risorsa 2100/1 del bilancio comunitario per 

l’esercizio finanziario 2008 dei proventi derivanti dalla gestione della raccolta dei funghi epigei 
per un importo pari alla suddetta spesa, si provvederà, mediante apposito giro contabile, a 
regolarizzare l’imputazione della spesa medesima all’intervento n. 1040603/9; 

 



7. DI STABILIRE che alla liquidazione si provvederà in forza del presente atto, dietro 
presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e 
Valorizzazione del Territorio; 

 
8. DI APPROVARE altresì la lettera di ordinazione, come risulta allegata alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da inoltrare alla cooperativa di 
cui ai precedenti punti del presente dispositivo, riassuntiva degli elementi essenziali del 
contratto, e quindi contenente le condizioni, norme, prescrizioni e modalità in ordine allo 
svolgimento del contratto; 

 
9. DI DISPORRE, pertanto, la stipulazione del relativo contratto con la predetta cooperativa “La 

Sorgente”, da perfezionarsi con apposita lettera di ordinazione, con le norme, patti, condizioni, 
modalità e tempi specificati; 

 
10. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonché l'invio della stessa al 

Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 
 

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

 



Affidamento del servizio per la gestione dei tesserini e permessi per la raccolta funghi per 
l’anno 2008. 

 

Spett.le 
Cooperativa La Sorgente 

 Via G. Micheli n.3/M 
 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 167 in data 30.05.2008, la scrivente 
Amministrazione ha stabilito di affidare a codesta Impresa il servizio di distribuzione, riconsegna e 
raccolta dei tesserini funghi per l’anno 2008 per il prezzo complessivo di € 27.000,00, oltre all’IVA 
(20%). 
 
Con la presente si è perciò ad ordinare a codesta Impresa l’esecuzione del servizio di cui 
all’oggetto, sino alla concorrenza dell'importo sopraindicato. 
 
L’appalto è regolato dalle norme, patti, condizioni, modalità e tempi specificati nella presente 
lettera. 
 
Le indicazioni principali del cottimo sono le seguenti: 
1) Tipologia e modalità di svolgimento del servizio: 

a) individuazione esercizi pubblici, contatti telefonici, incontri presso la Comunità Montana per 
organizzare il servizio, compilazione e sottoscrizione convenzioni con gli esercizi pubblici, 
prima consegna dei tesserini raccolta funghi, illustrazione del regolamento raccolta funghi 
a tutti gli esercizi:       a corpo € 10.000,00; 

b) riconsegna tesserini e ritiro incassi con relativi versamenti alla Comunità Montana, 
modificazione e integrazione elenco esercizi pubblici:  a corpo €   6.000,00; 

c) spese per trasferimenti:      a corpo €   4.000,00; 
 
2) Ritiro finale incassi e tesserini residui, rendicontazione dettagliata relativa alla vendita dei 

tesserini ripartito nelle tre gestioni (Comunità Montana, Consorzio Alta Val Secchia, Consorzio 
Alpe di Succiso)        a corpo €   7.000,00; 

 
3) Disponibilità personale per esigenze diverse da quelle contemplate nel servizio € 18,00, IVA 

esclusa, all’ora; 
 
� Il termine ultimo per la raccolta finale dei tesserini e degli incassi e per la rendicontazione 

finale è il 31.12.2008; 
� Verranno redatti entro il 31.07.2008 ed entro il 31.10.2008, a cura della ditta affidataria, dei 

resoconti periodici tramite indagine telefonica sull’andamento delle vendite dei tesserini ed 
effettuati versamenti periodici, sulla base dell’andamento degli incassi, a favore della Comunità 
Montana; 

� I termini e le modalità di pagamento del servizio sono i seguenti: 
- 50% dell’importo pattuito ad affidamento del servizio;   
- 30% dell’importo pattuito entro il 30.09.2008; 
- 20%, a saldo, a conclusione della prestazione oggetto dell’affidamento; 

 
� In caso di mancato rispetto dei tempi è fissata una penale di € 100,00 per ogni giorno di 

ritardo, mentre in caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni in 



trattazione, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale per gravi 
inadempienze ai sensi della normativa vigente, saranno applicate penalità per un importo 
compreso tra il 5% ed il 20% del corrispettivo del presente affidamento in relazione all’entità 
del disservizio causato. 

 
Oltre alla predetta documentazione, codesta Impresa è invitata a presentare a questa 
Amministrazione i seguenti documenti: 

1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente 
competente, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data odierna; 

2) Certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data 
odierna, riferito agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

3) Certificato dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data odierna, 
riferito agli Amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

4) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di data non anteriore a 90 giorni 
rispetto alla data odierna; 
 

Si trasmette la presente chiedendo che l'originale della stessa sia debitamente sottoscritto, a 
margine di ogni foglio, da parte del Legale Rappresentante di codesta Impresa, per espressa 
accettazione delle condizioni regolanti l'affidamento in esame, e sia restituito, sollecitamente, o 
con raccomandata a.r. o brevi manu, alla scrivente Amministrazione per i conseguenti 
provvedimenti di competenza.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 è la d.ssa 
Chiara Cagni. 

 
Distinti saluti 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA 
 
_________________________________  
 

cc/ 
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