COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 / 2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DELLA PROCEDURA
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA RELATIVA AGLI
"INTERVENTI SELVICOLTURALI E SISTEMAZIONE SENTIERI PARCO
DELLA CHIUSA" - MISURA 8.3.01 DEL PSR.
IL RESPONSABILE P.O.
Richiamate:
•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 16.02.2017, regolarmente esecutiva, avente
ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2015 - 2019. Approvazione nota
di aggiornamento per il triennio 2017 - 2019”

•

la Deliberazione Consiliare n. 17 del 16.02.2017, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, Approvazione (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e
articolo 10 del D.Lgs 118/2011)”;

Premesso che:
- il DUP (documento Unico Programmazione) prevede quale Missione 9: “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 0905 "Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione", codice 106.01 la definizione di un percorso di sviluppo e valorizzazione
del Parco agricolo della Chiusa;
- con Delibera n. 65 del 31/05/2016 ad oggetto: “Partecipazione al Bando PSR 2014-2020 della
Regione Emilia-Romagna a tema - prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici" Giunta comunale esprimeva parere favorevole alla partecipazione al bando
istituito con delibera di giunta regionale n.°471/2016.
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Vista:
- la domanda n. 5006216 del 06/06/2016 con la quale, in virtù del progetto depositato agli atti ad
oggetto “Sistemazione idraulico-forestale del versante ovest della Collina di San Luca (a monte di via
Panoramica entro il Parco della Chiusa)”, si partecipava al bando PSR 2014-2020 Misura 8.3.01;
- la Determinazione della Giunta Regionale n. 13964 del 5/09/2016 con la quale viene accordato al
Comune di Casalecchio di Reno il finanziamento del progetto presentato.
Richiamate:
- la determina n. 359 del 20/10/2016 con la quale si approvava il Progetto Definitivo relativo ai
attività finanziate dalla Misura 8.3.01;
- la determina n. 429 del 29/11/2016 con la quale si affidava al Dott. Antonio Gabellini l’incarico per
la redazione del Progetto Esecutivo relativo alle attività finanziate dalla Misura 8.3.01;
- il pg 39871 del 21/12/2016 con il quale il Dott. Antonio Gabellini ha provveduto alla consegna della
documentazione prevista dal disciplinare di incarico;
Richiamate inoltre:
- la determina n. 499 del 28/12/2016 con la quale, tra l’altro, si:
- approvava il Progetto Esecutivo relativo alla attività finanziate dalla Misura 8.3.01 depositato al P.G.
n. 39871 del 21/12/2016;
- attivava il procedimento di gara per l’aggiudicazione delle attività relative agli “interventi
selvicolturali e sistemazione sentieri parco della chiusa” – misura 8.3.01 del PSR” tramite la
pubblicazione di un Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse sul sito del Comune, e si dava
atto che alla procedura di gara sarebbero state invitate tutte le ditte in possesso dei requisiti richiesti,
che abbiano manifestato l’interesse nei termini di cui al precitato Avviso;
- la determina n. 16 del 20/01/2017 con la quale, tra l’altro, si:
- avviava la procedura di richiesta di offerta (RDO) all’interno del Mercato Elettronico MEPA, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016;
- approvava il Capitolato speciale d’appalto, il quadro economico, l’incidenza della manodopera, la
cartografia, la relazione generale, contratto, ad oggetto “INTERVENTI SELVICOLTURALI E
SISTEMAZIONE SENTIERI PARCO DELLA CHIUSA – MISURA 8.3.01 DEL PSR” (in atti);
- dava atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: 6951669ABA;
- dichiarava che si sarebbe utilizzato il criterio del minor prezzo come previsto all’Art 95 c.4,
5 del D. Lgs. n.°50/2016 ed a parità di offerta si procederà a richiedere un ulteriore sconto alle
due ditte con pari offerta.

Preso atto che:
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- a seguito dell’RDO, indetta con determina n. 16 del 20/1/2017, sono pervenute tre offerte presentate
da rispettive Aziende, le quali sono risultate tutte anomale ai sensi dell’Art. 97, comma 2, lettera d)
del D.Lgs 50/2016;
- il RUP ha provveduto a richiedere alle tre ditte di cui sopra i chiarimenti necessari in ossequio ai
prencipi di cui al D. Lgs. n.°50/2016.
Dato atto che:
- con pg 5739 del 20/2/2017 la ditta C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE ha
presentato i chiarimenti richiesti (depositati in atti);
- con pg 5887 del 21/2/2017 la ditta CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC.COOP ha presentato i
chiarimenti richiesti (depositati in atti);
- il CONSORZIO STABILE ALPI non ha presentato alcun chiarimento.
Atteso che con determina n. 68 del 22/02/2017 il RUP ha nominato la Commissione atta a valutare i
chiarimenti ricevuti.
Preso atto che con verbale n. 1 del 22 febbraio 2017 (in atti) la Commissione nominata dal RUP con
determina n. 68 del 22/02/2017 ha valutato i chiarimenti ricevuti rilevando che:
- rispetto a quanto ricevuto dalla ditta C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE si
necessita di controdeduzioni in contraddittorio da svolgersi sul luogo del cantiere in i chiarimenti
presentati non risultano esaustivi;
- rispetto alla ditta CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC.COOP, ritiene i chiarimenti congrui.
La commissione ha quindi chiesto al RUP di convocare un rappresentante della ditta C.T.A. SCA COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE sul luogo di cantiere per il giorno 27/02/2017 ore 14.30.
Preso atto inoltre che con verbale n. 2 del 27 febbraio 2017 in atti, la Commissione ha comunicato al
RUP di ritenere esaustive le informazioni ricevute dal rappresentante della ditta C.T.A. SCA COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE durante il sopralluogo effettuato.
Visto:
- il pg. n. 4203/2017 (in atti) con il quale si chiedeva all’Agenzia delle Entrate di Forlì la verifica della
regolarità del pagamento delle imposte e tasse della C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO
AMBIENTE, e la conseguente comunicazione della stessa (pg 4769/2017) dell’esito favorevole degli
accertamenti eseguiti;
- il pg. n. 4448/2017 (in atti) con il quale si chiedeva alla Procura della Repubblica presso il tribunale
il certificato del Casellario Giudiziale della C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO
AMBIENTE , e la conseguente comunicazione della stessa (pg 5996/2017) dell’esito favorevole degli
accertamenti eseguiti;
- il DURC (in atti) in corso di validità della Ditta C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO
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AMBIENTE.
Dato atto che il Quadro Economico dell'intervento viene così rideterminato:
- Oneri redazione Progetto Definitivo Euro 622,20 (comprensivi di oneri di legge) assunti con
Determina 202/2016;
- Oneri redazione Progetto Definitivo Euro 4.480,12 (comprensivi di oneri di legge) assunti con
Determina 429/2016;
- Importo Lavori ed Oneri sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 per Euro 52.387,14, più IVA di legge per
Euro 11.525,17, per un totale di Euro 63,912,31
Ritenuto quindi opportuno, alla luce delle verifiche eseguite:
- affidare alla C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE (P.Iva 00893950402) i
servizi relativi agli “INTERVENTI SELVICOLTURALI E SISTEMAZIONE SENTIERI PARCO
DELLA CHIUSA” – MISURA 8.3.01 DEL PSR, per l’importo di euro 52.387,14, più IVA di legge
pari ad euro 11.525,17, per un totale di euro 63.912,31;
- procedere, alla sottoscrizione del contratto tramite la piattaforma MEPA;
- di ridurre l’impegno n.706 assunto con determina n. 499 del 28/12/2016 pari ad euro 104.000,00, per
euro 47.417,60 quale ribasso di gara;
- di individuare la C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE (P.Iva 00893950402)
con sede in via Roma 40, Premilquore (FC) quale beneficiario dell’impegno n. 706 pari ad euro
56.582,40;
- di impegnare, a favore della C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE (P.Iva
00893950402) con sede in via Roma 40, Premilquore (FC), euro 7.329,91 a valere al Titolo 1,
Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03, Cap. 1303/1 “Parchi e giardini-spese di gestione", del
Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- di rideterminare conseguentemente l'accertamento n.°475 assunto con Determina n.°499 del
28/12/2016 da Euro 104.000,00 ad Euro 56.582,40 - procedere alla pubblicazione del presente atto sul
sito Internet dell'Ente, subordinandone l'efficacia alla data di pubblicazione.
Dato atto che:
- il Codice Unico Progetto (CUP) per i lavori in oggetto è F86J17000030006;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è 6951669ABA.
Considerata la particolarità del luogo in cui la Ditta dovrà intervenire, trattasi di zona SIC-ZPS”
Boschi di San Luca e destra Reno” di proprietà pubblica, si ritiene opportuno affidare la direzione del
cantiere internamente e nello specifico all’Ing. Francesco Maria Cellini dipendente della Società
Adopera Srl (Società in House del Comune di Casalecchio di Reno), coadiuvato dal Perito
Agrotecnico Sergio Zanasi e dal Perito Edile Marco Marchi i qualità di assistenti alla direzione lavori.
Considerato che al punto 9. del bando anno 2016 per la MISURA 8 - INVESTIMENTI NELLO
SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA’
DELLE FORESTE TIPO OPERAZIONE 8.3.01 PREVENZIONE DELLE FORESTE
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DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI ad
oggetto “Modalità di rendicontazione e liquidazione Inizio lavori” è previsto che il beneficiario debba
inviare, al Servizio Parchi e Risorse Forestali:, la documentazione comprovante l’avvenuta consegna
dei lavori, entro il 31/03/2017, relativa ad ogni singolo progetto, e nello specifico al punto a) cita “Per
gli enti pubblici: - Deliberazione di approvazione del progetto esecutivo; - Verbale di consegna dei
lavori”.
Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento si determina il conseguente avvio dei lavori.
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Andrea Passerini responsabile di P.O. a
seguito dell’incarico conferito il 27/2/2015 pg. 6184.
Visti:
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016;
- il Regolamento comunale di “Contabilità”;
- il Regolamento comunale dei Contratti.
DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa di:
- affidare alla C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE (P.Iva 00893950402) i
servizi relativi agli “INTERVENTI SELVICOLTURALI E SISTEMAZIONE SENTIERI PARCO
DELLA CHIUSA” – MISURA 8.3.01 DEL PSR, per l’importo di euro 52.387,14 (più oneri di legge
pari ad euro 11.525,17);
- di ridurre l’impegno n.706 assunto con determina n. 499 del 28/12/2016 pari ad euro 104.000,00, per
euro 47.417,60 quale ribasso di gara;
- di individuare la C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE (P.Iva 00893950402)
con sede in via Roma 40, Premilquore (FC) quale beneficiario dell’impegno n. 706 pari ad euro
56.582,40;
- di impegnare, a favore della C.T.A. SCA - COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE (P.Iva
00893950402) con sede in via Roma 40, Premilquore (FC), euro 7.329,91 a valere al Titolo 1,
Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03, Cap. 1303/1 “Parchi e giardini-spese di gestione", del
Bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- di rideterminare conseguentemente l'accertamento n.°475 assunto con Determina n.°499 del
28/12/2016 da Euro 104.000,00 ad Euro 56.582,40 - procedere alla pubblicazione del presente atto sul
sito Internet dell'Ente, subordinandone l'efficacia alla data di pubblicazione.
- procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell'Ente, subordinandone l'efficacia
alla data di pubblicazione;
- nominare quale Direttore dei lavori l’Ing. Francesco Maria Cellini dipendente della Società Adopera
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Srl (Società in House del Comune di Casalecchio di Reno), che sarà coadiuvato dal Perito
Agrotecnico Sergio Zanasi e dal Perito Edile Marco Marchi in qualità di assistenti alla direzione
lavori e componenti “l’ufficio di direzione lavori”;
- dare atto che con l’adozione del presente provvedimento si determina il conseguente avvio dei
lavori.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 16/03/2017

IL RESPONSABILE P.O
PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 / 2017
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, A SEGUITO DELLA PROCEDURA MEDIANTE
RDO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA RELATIVA AGLI "INTERVENTI
SELVICOLTURALI E SISTEMAZIONE SENTIERI PARCO DELLA CHIUSA" - MISURA 8.3.01
DEL PSR.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2016
Numero di Impegno di spesa 706
Piano dei conti 2.02.01.09.005
Capitolo 3507
Variazione in diminuzione
Importo movimento € 47.417,60
Numero di Accertamento 475
Piano dei conti 4.02.01.02.001
Capitolo 836
Variazione in diminuzione
Importo movimento € 47.417,60
Anno di riferimento 2017
Numero di Impegno di spesa 389
Piano dei conti 1.03.02.09.012
Capitolo 1303 articolo 1
Importo movimento € 7.329,91
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Data di movimento 20/03/2017
Lì, 20/03/2017

DALLE OLLE BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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