
IL DIRIGENTE

• Visti: 

1. la L.R. n° 10 del 30/06/2008; 

2. il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna 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° 75 in data 17/07/2014, con la quale si approva il
progetto “Realizzazione dell'itinerario “Via Romea-Nonantolana – collegamenti con i centri
storici in destra Panaro e il punto nodale di Casona”, approvazione del progetto definitivo e
della bozza di accordo con il Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano per la gestione
del progetto che nel quadro economico presenta la seguente voce: Opere ed oneri per la
sicurezza per il miglioramento del tracciato, per un importo di € 28.393,25

• 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.

• Visti gli articoli n.6, 7.2 e 8 del Regolamento dell'Unione per l'acquisizione di beni e servizi in

economia;

• Considerato che i lavori da affidare ammontano ad € 28.393,25 e consistono in interventi di

manutenzione straordinaria e realizzazione di piccole opere di consolidamento del tracciato

denominato Via Romea Nonantolana nei tratti di collegamento a sinistra e destra Panaro, nei comuni

di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca 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;

• Ritenuto pertanto di procedere all’esecuzione degli stessi con la forma del cottimo e

l’affidamento tramite indagine di mercato tra almeno cinque ditte all’uopo qualificate, come

previsto dall’art. 7 del Regolamento dell'Unione per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

• 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;

• Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R.

05/10/2010 n. 207;

• La lettera di invito ed i relativi modelli per le dichiarazione e l’offerta, predisposti dalla

Struttura Agricoltura;

• DATO ATTO CHE si provvederà agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 23 del

D.Lgs. 33/2013;

o DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto esposto in premessa;

DI AFFIDARE gli interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione di piccole opere di

consolidamento del tracciato denominato Via Romea Nonantolana nei tratti di collegamento a sinistra e

destra Panaro, nei comuni di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca , previo esperimento di indagine di

mercato tra almeno cinque imprese del settore individuate dal Responsabile Unico del

Procedimento;

• DI APPROVARE:

• La documentazione tecnica preventiva ed il capitolato speciale (conservati agli atti);

• La lettera di invito ed i relativi modelli per le dichiarazione e l’offerta (allegata alla

presente);

• DI PRECISARE che il suddetto importo verrà impegnato all’aggiudicazione delle opere

sull’apposito capitolo 20951 del Bilancio 2014;

• DI PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

(Dr. Luigi Vezzalini)


