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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 33 IN DATA 07.02.2007 
 
OGGETTO: LL.RR. N. 30/81 E N. 6/75 - ANNUALITA' 2005 - INTERVENTI DI 

FORESTAZIONE  DI  INIZIATIVA  PUBBLICA E DI MANUTENZIONE AD 
OPERE  DI  FORESTAZIONE  NEL TERRITORIO DEL PARCO 
NAZIONALE DELL'APPENNINO   TOSCO-EMILIANO   (CUP   
C58G06000040002) - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 63 in data 10.10.2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si stabiliva di approvare, in forza della delega conferita a questa 
Comunità Montana dall’art. 16 della L.R. 4.9.1981 n. 30, il programma per l’anno 2005 
degli interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione delle opere di 
forestazione, ai sensi delle LL.RR. 4.9.1981 n. 30 e 24.1.1975 n. 6, dell’importo 
complessivo di spesa pari ad € 89.875,86, da realizzare nell’ambito del territorio di propria 
competenza; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 in data 28.11.2005, con la quale la 
Regione Emilia Romagna, nell’approvare il programma regionale per l’anno 2005 degli 
interventi di forestazione e di manutenzione delle opere di forestazione di iniziativa 
pubblica, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, ha assegnato a questo Ente risorse 
per complessivi € 89.875,86; 
 
PRESO atto che il predetto programma prevede, tra l’altro, la realizzazione di interventi di 
tagli di conversione ad alto fusto in cedui di faggi e di manutenzione di strade e piste 
forestali nel territorio dei comuni di Collagna, Ligonchio e Villa Minozzo, nel bacino del 
fiume “Secchia”, per l’importo complessivo di spesa pari ad € 49.000,00; 
 
PRESO atto che il Dott. For. Barbantini Roberto di Castelnovo ne’ Monti, dietro specifica 
richiesta di questa Comunità Montana ha provveduto a dar corso alla progettazione 
esecutiva dei lavori di cui è sopra cenno, presentando poi i relativi elaborati a questo Ente 
per i conseguenti provvedimenti di competenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 83 in data 11.09.2006, 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 23.01.2006 dal Dott. 
For. Barbantini Roberto, dell'importo complessivo di € 49.000,00, di cui € 37.692,43 per 
lavori a misura, comprensivi della somma di € 678,46 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, € 7.538,49 per I.V.A. (20%) ed € 3.769,08 per spese tecniche, concernente 
appunto la realizzazione di interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di 
manutenzione ad opere di forestazione nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano, nel territorio dei comuni Collagna, Ligonchio e Villa Minozzo, nel bacino 
del fiume “Secchia”; 
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CONSIDERATO che con la sopraccitata deliberazione n. 83/2006 veniva dato atto che 
agli adempimenti previsti dall’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 avrebbe provveduto, con 
apposita determinazione, il Responsabile del Servizio competente di questo Ente; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, a questo punto, provvedere alla adozione di 
ogni utile determinazione in ordine alla scelta del sistema di realizzazione del progetto in 
esame e pertanto alla scelta del relativo metodo di contrattazione, al fine di poter essere 
in grado di iniziarne sollecitamente l'esecuzione; 
 
PRECISATO che: 
a)  con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare interventi di tagli di conversione 

ad alto fusto in cedui di faggi e di manutenzione di strade e piste forestali nel territorio 
dei comuni di Collagna, Ligonchio e Villa Minozzo, nel bacino del fiume “Secchia”; 

b) il contratto ha per oggetto “Interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di 
manutenzione ad opere di forestazione nel territorio del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, nel territorio dei comuni di Collagna, Ligonchio e Villa 
Minozzo, nel bacino del fiume “Secchia””; 

c) le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: 
- sono a carico esclusivo della ditta affidataria le spese contrattuali ed i diritti di 

segreteria; 
- l’affidatario dovrà redigere e consegnare, entro trenta giorni dalla data di 

affidamento, e, comunque, prima della consegna dei lavori: 
a)  un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento; 
b)  un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 
- I termini di consegna, ultimazione ed eventuale collaudo dei lavori sono i seguenti: 
- la consegna dei lavori sarà effettuata, in via d’urgenza sotto le riserve di legge, con le 

modalità previste dagli artt. 129 e 130 del Regolamento sui Lavori Pubblici approvato 
con D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

- il termine utile per dare ultimati i lavori sarà il 30.11.2007, salvo proroghe 
debitamente autorizzate dalla Regione Emilia Romagna; 

- per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale 
a carico dell’affidatario sarà applicata una penale stabilita nella misura di € 35,00 per 
ogni giorno di ritardo non giustificato, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla 
direzione lavori; 

- lo stato finale dei lavori sarà compilato entro 30 giorni a partire dalla data del verbale 
di ultimazione ed, entro tre mesi dallo stesso termine, in sostituzione del collaudo il 
direttore dei lavori procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione; 

- I termini e le modalità di pagamento dei lavori sono i seguenti: 
Non si darà corso a pagamenti in acconto. Il direttore dei lavori redigerà stati di 
avanzamento al raggiungimento di un importo di lavori pari ad € 20.000,00 al netto 
delle ritenute. La rata di saldo e le ritenute di garanzia saranno corrisposte a 
ultimazione dei lavori e dopo la redazione della contabilità di liquidazione degli stessi 
entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto 
dall’art. 43 del capitolato speciale d’appalto; 
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RITENUTO che, data la particolare natura delle opere da realizzare, trattandosi nella 
fattispecie di interventi di forestazione e di manutenzione ad opere di forestazione, nonché 
il loro importo, l’esecuzione dei lavori predetti 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 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”, 
da affidarsi a favore di una cooperativa forestale, che abbia sede ed eserciti 
prevalentemente la propria attività nei comuni del territorio comunitario; 
 
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 la Società Cooperativa “I BRIGANTI DI CERRETO” di 
Cerreto Alpi, di comprovata capacità professionale e tecnica in materia di opere di 
forestazione e di sistemazione del verde, la cui attività principale appunto consiste in lavori 
di gestione del servizio del verde, sia pubblico che privato; 

CONSIDERATO inoltre che la predetta Cooperativa, oltre a possedere i necessari requisiti 
di ordine tecnico e soggettivo, risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese 
presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia per il tipo di attività a cui sono ascrivibili i lavori in 
esame, ed ha già realizzato, per conto di Enti Pubblici, interventi di forestazione per 
miglioramento boschi e sistemazione versanti nonchè interventi di manutenzione ad opere 
di forestazione e viabilità forestale; 
 
CHE, in dipendenza di quanto sopra, sussistendo nella fattispecie le condizioni ed i 
requisiti previsti a tal fine, si è provveduto ad interpellare la sopraccitata cooperativa 
richiedendo alla stessa di voler manifestare la propria disponibilità al riguardo, mediante la 
presentazione di adeguata offerta in ribasso rispetto all'importo a base di appalto, al fine 
di poter disporre l’affidamento in suo favore della realizzazione dei lavori più volte citati; 
 
PRESO atto che la suddetta cooperativa, con nota N. 8058 in data 23.11.2006, si è 
dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi in esame offrendo un ribasso dello 0,5%; 
 
RITENUTO pertanto necessario, con il presente atto, provvedere all'affidamento alla 
predetta cooperativa della esecuzione degli interventi sopra descritti, avendo, tra l'altro, 
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riscontrata la regolarità della documentazione, attestante il possesso dei requisiti 
soggettivi e della idoneità tecnica, prodotta dalla Impresa medesima; 

RITENUTO nel contempo opportuno assumere l’occorrente impegno finanziario a favore 
del Dott. For. Barbantini Roberto di Castelnovo ne’ Monti, per la somma di € 3.769,08, pari 
all’ammontare delle spese tecniche previste dal progetto in trattazione, quale compenso 
allo stesso spettante per la progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudazione 
degli interventi di cui si argomenta, la cui liquidazione dovrà avvenire per il 50% in forza 
del presente atto e per il restante 50% mediante apposito provvedimento da adottarsi ad 
avvenuta ultimazione delle opere, previa presentazione di idonea e regolare fattura, 
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, data l'urgenza di provvedere alla consegna dei 
lavori in esame, autorizzare la Direzione Lavori a provvedere alla consegna ed immediato 
inizio dei lavori stessi, in attesa di addivenire alla formale stipulazione e sottoscrizione 
dell’occorrente contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 129 – 1° comma del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554; 
 
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 10.01.2007 
avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2006 
n.266, per l’anno 2007. Contributi di partecipazione alle gare” con cui sono state definite le 
modalità di autofinanziamento dell’Autorità per l’anno 2007; 
 
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; 
 
VISTI 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 dal progetto esecutivo in data 
23.01.2006 dell'importo complessivo di € 49.000,00, di cui € 37.692,43 per lavori a 
misura, comprensivi della somma di € 678,46 per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso, € 7.538,49 per I.V.A. (20%) ed € 3.769,08 per spese tecniche, approvato con 
deliberazione di Giunta n. 83 in data 11.09.2006, concernente la realizzazione di 
interventi di forestazione di iniziativa pubblica e di manutenzione ad opere di 
forestazione nel territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, nel 
territorio dei comuni di Collagna, Ligonchio e Villa Minozzo, nel bacino del fiume 
“Secchia” (CUP C58G06000040002), finanziato dalla Regione Emilia Romagna, con 
deliberazione di Giunta n. 1922 in data 28.11.2005, ai sensi delle LL.RR. 4.9.1981 n. 
30 e 24.1.1975 n. 6, 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. 
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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”; 

 
2) DI APPROVARE pertanto l’affidamento, ai sensi di quanto previsto dalla sopraccitata 

normativa, della esecuzione, in economia, per cottimo fiduciario da stipularsi a misura, 
dei lavori previsti dal progetto esecutivo sopra richiamato, in favore della Società 
Cooperativa I BRIGANTI DI CERRETO, con sede a Collagna (RE) – Frazione Cerreto 
Alpi – via della Torre, per il prezzo complessivo di € 37.507,36 (compresi oneri per la 
sicurezza) oltre all'I.V.A. (20%), di cui € 36.828,90 per lavori, al netto del ribasso 
offerto dello 0,5%, ed € 678,46 per oneri per la sicurezza; 

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

Società Cooperativa I BRIGANTI DI CERRETO, con sede a Collagna (RE) – Frazione 
Cerreto Alpi – Via della Torre (Partita IVA: 02057720357), la complessiva somma di €
45.008,83, di cui € 37.507,36 (compresi oneri per la sicurezza) per lavori, ed € 
7.501,47 per I.V.A. (20%); 

 
4) 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; 

 
5) DI AFFIDARE, per quanto in premessa espresso, ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. 

12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 124 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554, al Dott. For. Barbantini Roberto di Castelnovo ne’ Monti (RE), già 
progettista degli interventi in esame, l’incarico della direzione, contabilizzazione e 
collaudazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo di cui è argomentazione; 

 
6) 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; 

 
7) DI ASSUMERE l’occorrente impegno finanziario a favore del Dott. For. Barbantini 

Roberto, per la somma di € 3.769,08, pari all’ammontare delle spese tecniche previste 
dal progetto in trattazione, quale compenso allo stesso spettante per la progettazione, 
direzione, contabilizzazione e collaudazione degli interventi di cui si argomenta, la cui 
liquidazione dovrà avvenire, per il 50% in forza del presente atto e per il restante 
50%, mediante apposito provvedimento da adottarsi ad avvenuta ultimazione delle 
opere, previa presentazione di idonea e regolare fattura, 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; 

 
8) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate, nelle more della stipulazione 

dell'occorrente contratto di cui al precedente punto n. 4 del presente dispositivo, la 
Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed immediato inizio dei lavori dianzi 
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aggiudicati, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 129 – 1° comma del D.P.R. 21.12.1999 
n. 554; 

 
9) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento all'Intervento n. 

2040201/2 RR.PP./2005 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007; 
 
10) 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/ 


	    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

