
IL DIRIGENTE  

−  Visti:  
a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  
b) il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 52 del 27/02/2009 che stabilisce la 

soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei comuni di 
Guiglia, Marano S.P. e Zocca all’Unione di Terre di Castelli; 

 
- Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2014” dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 
 
- Vista la deliberazione di Giunta n° 62 in data 19 giugno 2014, con la quale si approva il progetto  
“Interventi di manutenzione della rete escursionistica - anno 2014” comportante una spesa complessiva di E 
12.000,00 redatto dalla dott.ssa Teresa Giornetta, tecnico della Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio, 
che presenta il seguente quadro economico: 
Importo lavori nei comuni di Guiglia, Marano S/P, Zocca  
Importo lavori in comune di Montese 
Importo complessivo lavori 
Riportato all’importo disponibile 

                €         6.114,02 
                 €         3.732,42 

€         9.846,44 
€         9.836,07 

IVA 22%                  €          2.136,93         
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO €        12.000,00 

- Visto il 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.”; 
-  Dato atto che l’art. 125 del predetto Dlgs 163/2006 Lavori, servizi e forniture in economia, prevede che: 
“…1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: 
a) mediante amministrazione diretta 
b) mediante procedura di cottimo fiduciario 
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 10; 
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente 
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per 
l’occasione, sotto la direzione di un responsabile del procedimento; 
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a 
terzi; 
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro. I lavori assunti in 
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro. 
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:….manutenzione di opere o di 
impianti di importo non superiore a 100.000; 
8. Per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000,00 euro, l’affidamento mediante 
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da 
parte del 
responsabile del procedimento. 
12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo 
affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle 
stazioni appaltanti possono essere  iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei 
requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno 
annuale.” 



-   Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni è il Sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Tecnico dr. Luigi Vezzalini; 
- Considerato che i lavori da affidare ammontano ad  € 9.836,07 e consistono nel completamento degli 
interventi di manutenzione della rete escursionistica da realizzare mediante manodopera di operaio forestale 
specializzato e nolo mezzi meccanici idonei ai lavori, secondo il progetto approvato e redatto 
conformemente al prezzario regionale di forestazione, applicando i costi in esso indicati e non soggetti a 
ribasso; 
-Dato atto che per la specificità dell’intervento si ritiene opportuno affidare direttamente i lavori alla Coop. 
Agricola Forestale La Pineta di Montese, affidataria anche nella precedente annualità e garanzia di 
conoscenza del territorio ed in particolare della rete sentieristica oggetto di manutenzione;  
-  Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 
-  Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE direttamente alla Coop. Agricola Forestale La Pineta con sede in Montese, P.zza Repubblica 
15, come consentito dall’ 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” e ss. mm. ed ii, 
l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto per la manutenzione della rete escursionistica anno 2013 – 2° 
stralcio per un importo di € 9.836,07 più I.V.A. 22% pari a € 2.136,93; 

 
2. DI IMPUTARE la spesa derivante, pari a complessivi € 12.000,00 come segue:  

IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO CREDITORE INTERVENTO 

8.000,00 20951/2014 1052 Coop. Agr. For. La Pineta  
Montese 

 

4.000,00 11630/65/2014 1051 Coop. Agr. For. La Pineta  
Montese 

 

 
3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
4. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità; 

 
5. Di procedere  alla  liquidazione  delle  spese  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei   titoli  trasmessi dal        

creditore, nei  limiti  del  relativo  impegno,  ed  entro  le  scadenze   stabilite, previo  riscontro  di         
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di  Contabilità; 

    
  6. Di dare atto è pervenuta la  dichiarazione  con la quale la Coop. Agr. For. La Pineta si assume gli obblighi 

di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ed ii., che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  

(Dr. Luigi Vezzalini) 
 


