
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 270 IN DATA 04.09.2008 
 
OGGETTO: LL.RR.  N.  30/81 E N. 17/93 - ANNUALITA' 2007 - INTERVENTI DI  

MANUTENZIONE  VIABILITA' NEL DEMANIO REGIONALE 'FORESTA 
OZOLA - ABETINA REALE' (CUP C28HJ08000040002) - AFFIDAMENTO 
LAVORI.        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1602 in data 29.10.2007, con la quale la 
Regione Emilia Romagna, nell’approvare il programma regionale per l’anno 2007 degli interventi 
forestali di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi e del patrimonio indisponibile 
forestale regionale, dell’importo complessivo di € 1.170.000,00, ha assegnato a questa Comunità 
Montana risorse per complessivi € 77.000,00;  
 
PRESO atto che il predetto programma prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi di 
manutenzione della viabilità all’interno del demanio regionale “Foresta Ozola – Abetina Reale” nel 
territorio dei comuni di Ligonchio e Villa Minozzo, per l’importo complessivo di spesa pari ad € 
65.000,00; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 48 in data 24.07.2008, con la quale si è provveduto ad 
approvare, in forza della delega conferita alle Comunità Montane dall'art. 16 della L.R. 4.9.1981 n. 
30, il progetto esecutivo, redatto in data 18.04.2008 dal Dott. For. Barbantini Roberto, dell'importo 
complessivo di € 65.000,00, di cui € 50.000,00 per lavori, comprensivi della somma di € 678,35 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 10.000,00 per I.V.A. (20%) ed € 5.000,00 per 
spese tecniche, concernente appunto la realizzazione di interventi di manutenzione della viabilità 
all’interno del demanio regionale “Foresta Ozola – Abetina Reale” – annualità 2007 nel territorio 
dei comuni di Ligonchio e Villa Minozzo; 
 
RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione n. 250 in data 07.08.2008, con la quale si è 
stabilito di addivenire all’esecuzione del progetto 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 D.Lgs. 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; 
 
CHE in dipendenza di quanto sopra si provvedeva ad approvare l’elenco delle ditte da invitare alla 
gara informale predetta, nonchè lo schema di lettera-invito, contenente le condizioni, norme, 
prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione delle stesse alla gara informale di che trattasi 
nonchè all'esperimento della medesima ed all’affidamento dei relativi interventi; 
 



ACCERTATO che con note prot. n. 5154, 5155, 5156, 5157, 5158 in data 07.08.2008 si è pertanto 
provveduto ad invitare le predette ditte a voler formulare la propria migliore offerta in ordine 
all’affidamento della esecuzione degli interventi previsti dal progetto di che trattasi; 
 
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara informale svoltasi in data 01.09.2008, rassegnati dalla 
apposita Commissione nominata con la sopra richiamata determinazione n. 250/2008, e 
riconosciuti gli stessi regolari e conformi a quanto prescritto dalle norme per la gara medesima; 
 
ATTESO CHE delle cinque ditte invitate le sole, formalmente ammesse, che hanno manifestato la 
propria disponibilità ad eseguire gli interventi di che trattasi, offrendo rispettivamente i ribassi 
percentuali di seguito indicati, sono state le seguenti: 
 
-- COFAR s.r.l., con sede a Felina di Castelnovo ne' Monti (RE) – via Casa Perizzi n. 3/a 
 ribasso dell’1,90% 
- IDROTER s.n.c. di Baroni Walter, Giannasi Giambattista e Manari Umberto, con sede a Villa 
Minozzo (RE) – Via della Vittoria n. 7    ribasso del 2,20% 
- ECOVERDE s.r.l., con sede a Felina di Castelnovo ne’ Monti (RE) - via Boaro, 3  
 ribasso dell’1,35% 
 
DATO atto pertanto che l'Impresa IDROTER Snc, con sede a Villa Minozzo (RE) – Via della 
Vittoria n. 7, ha offerto il prezzo più basso, come sopra determinato, e che di conseguenza, con il 
presente atto, occorre provvedere all'affidamento alla stessa della esecuzione degli interventi 
sopra descritti, avendo, tra l'altro, riscontrata la regolarità della documentazione, attestante il 
possesso dei requisiti soggettivi e della idoneità tecnica, prodotta dalla Impresa medesima; 
 
RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile n. 155 in data 22.05.2008 con cui, 
tra l’altro, si è provveduto ad impegnare a favore del Dott. For. Barbantini Roberto la somma di € 
5.000,00, pari all'ammontare delle spese tecniche previste nell'ambito delle somme a disposizione 
di cui al precitato progetto esecutivo, quale compenso per la progettazione e successiva direzione 
e contabilizzazione degli interventi di cui si argomenta, la cui liquidazione avviene, per il 50%, 
dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio, in sede di 
approvazione del progetto esecutivo e, per la restante quota in sede di approvazione degli atti di 
contabilità finale e di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, avendo presente che tale compenso 
dovrà comunque essere rideterminato in sede di collaudo in ragione dei lavori netti realizzati e 
delle spese che dovranno essere sostenute da questo Ente per il collaudo stesso; 
 
RITENUTO inoltre opportuno e necessario autorizzare la Direzione Lavori a provvedere alla 
consegna ed immediato inizio dei lavori in esame, in attesa di addivenire alla formale stipulazione 
e sottoscrizione dell’occorrente atto di cottimo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 129 – 1° comma 
del D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
 
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 APPROVARE, per quanto in premessa espresso, l’affidamento in economia, per cottimo 
fiduciario, 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 D. Lgs. 11.04.2006 n. 163 e dagli artt. 88, 142, 144 e 146 del 
D.P.R. 21.12.1999 n. 554, della esecuzione dei lavori previsti dal progetto esecutivo in data 
18.04.2008 dell'importo complessivo di € 65.000,00, approvato con deliberazione di Giunta n. 
48 in data 24.07.2008 concernente l’esecuzione di interventi di manutenzione della 
viabilità all’interno del demanio regionale “Foresta Ozola – Abetina Reale” nel territorio 
dei comuni di Ligonchio e Villa Minozzo, (CUP C28J0800040002), finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1602 in data 29.10.2007, ai sensi delle LL.RR. 
4.9.1981 n. 30 e 29.3.1993 n. 17, in favore dell'Impresa IDROTER Snc, con sede a Villa 
Minozzo (RE) – Via della Vittoria n. 7, per il prezzo complessivo di € 48.914,92 (compresi oneri 
per la sicurezza) oltre all'I.V.A. (20%), di cui € 48.236,57 per lavori, al netto del ribasso offerto 
del 2,20%, ed € 678,35 per oneri per la sicurezza; 

 
2) DI IMPEGNARE di conseguenza, per le finalità dianzi evidenziate, a favore della Impresa 

IDROTER Snc, con sede a Villa Minozzo (RE) – Via della Vittoria n. 7, (Partita IVA: 
01952630356), la complessiva somma di € 58.697,91, di cui € 48.914,92 (compresi oneri per 
la sicurezza) per lavori, ed € 9.782,98 per I.V.A. (20%); 

 
3) DI DISPORRE la stipulazione del relativo atto di cottimo con la predetta Impresa affidataria, da 

effettuarsi per mezzo di scrittura privata non autenticata, con le norme, patti, condizioni, 
modalità e tempi specificati nel progetto esecutivo, nonchè nello schema di contratto e 
capitolato speciale; 

 
4) DI DARE atto che con determinazione del sottoscritto Responsabile n. 155 in data 22.05.2008 

si è provveduto, tra l’altro, ad impegnare a favore del Dott. For. Barbantini Roberto la 
somma di € 5.000,00, pari all'ammontare delle spese tecniche previste nell'ambito delle 
somme a disposizione di cui al precitato progetto esecutivo, quale compenso per la 
progettazione e successiva direzione e contabilizzazione degli interventi di cui si argomenta, la 
cui liquidazione avviene, per il 50%, dietro presentazione di regolare fattura vistata dal 
Responsabile del Servizio, in sede di approvazione del progetto esecutivo e, per la restante 
quota in sede di approvazione degli atti di contabilità finale e di regolare esecuzione dei lavori 
eseguiti, avendo presente che tale compenso dovrà comunque essere rideterminato in sede di 
collaudo in ragione dei lavori netti realizzati e delle spese che dovranno essere sostenute da 
questo Ente per il collaudo stesso; 

 
5) DI DARSI atto che nell'incarico come sopra conferito sono inclusi gli obblighi della assistenza 

dei lavori e della tenuta dei documenti contabili prescritti dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
 
6) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate, nelle more della stipulazione 

dell'occorrente atto di cottimo di cui al precedente punto n. 3 del presente dispositivo, la 
Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed immediato inizio dei lavori dianzi affidati, ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 129 – 1° comma del D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

 
7) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento all'Intervento n. 2040207/4 del 

bilancio per l'esercizio finanziario 2008; 



8) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonchè l'invio della stessa al 
Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 

 

cc/ 
 



DETERMINAZIONE N. 270 IN DATA 04.09.2008 
****************************************************************************************************** 

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 
 (D.ssa Maurizia Giorgini) 
 


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Addì,  ________________

