COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 429 / 2016

OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO
AGLI INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO NELL'AREA SIC ZPS "BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA
RENO" PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MISURA 8 DEL P.S.R. 2014-2020.
IL RESPONSABILE P.O.
-Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 28 del 07 aprile 2016, esecutiva ai sensi di
Legge, avente ad oggetto "Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018. Approvazione” con la quale
si è approvato il bilancio armonizzato 2016-2018.
Premesso che:
- la Regione Emilia Romagna ha emanato il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R. 2014-2020) che
comprende la MISURA 8 TIPO OPERAZIONE 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE
DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI",
ANNUALITA' 2015/2016;
- con delibera di Giunta n. 65 del 31/05/2016 si è approvata la partecipazione al Bando istituito con
Delibera di giunta Regionale n.°471/2016 ad oggetto: PSR 2014-2020 REGIONE EMILIAROMAGNA. APPROVAZIONE BANDO E NORME TECNICHE DELLA MISURA 08, TIPO
OPERAZIONE 8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,
CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI", ANNUALITA' 2015/2016” per
ottenimento del finanziamento regionale, e ci si impegnava a proporre al Consiglio comunale la
necessaria variazione di Bilancio utile allo stanziamento delle risorse necessarie;
- con determina n. 202/2016 si procedeva conseguentemente all’acquisizione di un progetto
definitivo, a firma del Dott. Gabellini Antonio, di sistemazione idraulico-forestale del versante ovest
della Collina di San Luca (a monte di via Panoramica entro il Parco della Chiusa), conforme ai
requisiti previsti nel bando di partecipazione alla Misura 8.3.01.
Vista:
- la domanda n. 5006216 del 06/06/2016 con la quale, in virtù del progetto “Sistemazione idraulico
forestale del versante ovest della Collina di San Luca (a monte di via Panoramica entro il Parco della
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Chiusa)”, si partecipava al bando PSR 2014-2020 Misura 8.3.01 per un importo di Quadro
Economico di euro 104.000,00 (IVA di legge esclusa);
-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 100% del progetto presentato, IVA di legge
esclusa, pari ad euro 104.103,35 e ribadito, secondo i dettami di cui alla delibera di Giunta Regionale
n. 471/2016, che entro il 31/03/2017 dovrà essere redatto il Progetto esecutivo e consegnati i lavori.
Acquisiti gli atti:
1- l’autorizzazione monumentale rilasciata del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
territorio con loro pg. 5645 (ns pg. 29531 del 27/09/2016);
2- l’autorizzazione Paesaggistica rilasciata con pg. 30367 del 05/10/2016;
3- la determina n. 359 del 20/10/2016 di approvazione del progetto definitivo;
4- la valutazione d’incidenza di cui alla determina della Regione Emilia Romagna n. 13351 del
23/08/2016.
Dato atto che a valle del riconoscimento del contributo regionale è iniziata una lunga fase di
approfondimento amministrativo tra il Comune di Casalecchio di Reno e l’Unione dei Comuni, volta
a definire quale dei due enti fosse effettivamente titolare ad eseguire i lavori di materia forestale di cui
al progetto, ciò nell’ambito della nuova attribuzione amministrativa discendente dall’applicazione
della L.R. 13/2015.
Dato che l’approfondimento amministrativo ha messo in luce, solo recentemente, che la competenza
sul progetto rimane in capo al Comune di Casalecchio di Reno e che quindi si deve procedere ad una
Variazione di Bilancio nonché all’affidamento di un incarico d’urgenza per la redazione del Progetto
Esecutivo utile al rispetto della scadenza imposta dalla Regione per il 31/03/2017.
Vista quindi la necessità di provvedere alla redazione e alla approvazione del Progetto Esecutivo entro
e non oltre il 22 dicembre 2016 per poter attuare le procedure atte all’aggiudicazione dei lavori e alla
consegna degli stessi entro e non oltre il 31/03/2017 come previsto dal bando della Misura 8.3.01.
Dato atto inoltre che l’Ente è nell’impossibilità di utilizzare le risorse proprie in quanto non risulta
presente personale con la professionalità necessaria alla redazione e firma di un progetto di
sistemazione idraulico-forestale.
Valutati positivamente i curriculum del Dott. Gabellini Antonio (assunto a pg. 17264 del 3/06/2016) e
il progetto definitivo di risistemazione idraulico-forestale del versante ovest della Collina di San Luca
(a monte di via Panoramica entro il Parco della Chiusa) che ha consentito l’assegnazione dei fondi
regionali previsti dalla Misura 8.3.01.
Tenuto conto che l’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 165/01, così come modificato dal D.L. 10/01/2006
n. 4, stabilisce che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza,
finalizzati alla realizzazione di obiettivi e progetti specifici rientranti nelle competenze dell’Ente e
determinando durata, luogo, oggetto e compenso dell’incarico.
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Dato atto che il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso
all’impiego cita, al TITOLO IV, CAPO VII, Articolo 72 “Presupposti per il conferimento di incarichi
in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa” che:
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 70, l'Amministrazione può affidare ad esperti esterni
incarichi eccezionalmente in via diretta, senza esperimento di procedure di selezione, quando
ricorrano le seguenti situazioni, da motivare di volta in volta nella singola determinazione di
incarico:
…
d. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni
Pubbliche o dall’Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da
non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei
soggetti attuatori.
Visto il preventivo per il progetto esecutivo, presentato dal dott. Gabellini Antonio, residente in Via P.
Grocco, n. 20, Firenze, P.IVA 04722460484, C.F. GBLNTN61A27D612Q con pg. 36528 del
24/11/2016, in atti e ritenuto congruo.
Vista la disponibilità finanziaria al Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 03, cap. 1303 art. 1
“Parchi e giardini spese di gestione” del Bilancio 2016.
Ritenuto, quindi, opportuno:
- affidare al dott. Gabellini Antonio per €. 4.516,00, oneri di legge inclusi, l’incarico per la redazione
del progetto di sistemazione idraulico-forestale del versante a ovest della Collina di San Luca (a
monte di via Panoramica entro il Parco della Chiusa, area di proprietà comunale) presentato
all’Amministrazione con pg. 36528 del 24/11/2016 conforme sia alle esigenze di manutenzione
ravvisate dai tecnici comunali del Servizio Verde e Sostenibilità ambientale – Biodiversità per il
versante a monte di via Panoramica entro il Parco della Chiusa, sia a quanto previsto nel bando di
partecipazione alla Misura 8.3.01;
- procedere all’impegno della spesa relativa all’incarico in oggetto, pari ad €. 3.613,00, più Cassa
Professionisti 2% (Euro 72,26), più IVA al 22% (euro 794,86), per un totale di euro 4.480,12
(quattromila quattrocento ottanta/12) imputandone l’onere al Titolo 1, Funzione 09, Servizio 06,
Intervento 03, cap. 1303 art. 1 “Parchi e giardini-Spese di gestione” del Bilancio 2016, che presenta la
necessaria disponibilità.

Considerato inoltre che la scadenza dell'obbligazione avverrà nell'esercizio 2016 in quanto il progetto
esecutivo oggetto dell’incarico dovrà essere consegnato entro il 22/12/2016, ed il relativo pagamento
avverrà entro sessanta giorni dalla data della relativa fattura.
Dato atto che il CIG assegnato alla procedura è il seguente: Z641C3D748.
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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. n. 267/00;
- il D.lgs 165/01;
- la L. 244/2007;
- l’art. 2222 e ss. C.C;
- il Regolamento comunale “Sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- il Regolamento comunale di “Contabilità”.
DETERMINA
alla luce delle evidenze di cui in premessa, di:
- affidare al dott. Gabellini Antonio per €. 4.480,12 (quattromila quattrocento ottanta/12), oneri di
legge inclusi, sulla base del disciplinare in atti, l’incarico per la redazione del progetto esecutivo di
sistemazione idraulico-forestale del versante a ovest della Collina di San Luca (a monte di via
Panoramica entro il Parco della Chiusa, area di proprietà comunale) sulla base del preventivo
presentato all’Amministrazione con pg. 36528 del 24/11./2016;
- procedere all’impegno della spesa relativa all’incarico in oggetto, pari ad 3.613,00, più Cassa
Professionisti 2% (Euro 72,26), più IVA al 22% (euro 794,86) per un totale di euro 4.480,12
(quattromila quattrocento ottanta/12) (oneri inclusi), imputandone l’onere al Titolo 1, Funzione 09,
Servizio 06, Intervento 03, cap. 1303 art. 1 “Parchi e giardini-Spese di gestione” del Bilancio 2016,
che presenta la necessaria disponibilità.
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, 29/11/2016

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. 429 / 2016
OGGETTO: INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AGLI
INTERVENTI PREVISTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELL'AREA
SIC ZPS "BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO" PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
MISURA 8 DEL P.S.R. 2014-2020.

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 661
Piano dei conti 1.03.02.99.999
Capitolo 1301 articolo 1
Importo movimento € 4.480,12
Data di movimento 29/11/2016

Lì, 29/11/2016

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