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IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Viviana Boracci 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio dell’Unione n. 7 del 22.03.2018, esecutiva, con 
cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020; 
 
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli 
interventi e dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 
 
VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 
 
VISTI 
• la L.135/2012, la L. 89/2014 e la L.114/2014; 
• l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010; 
• la L. 266/2002 e ss.mm..ii; 
• il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
• lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 
VISTE: 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 933 del 09/07/2012 che individua le 

tipologie di intervento, “volte a favorire la riproducibilità della risorsa idrica nel 
tempo ed il conseguimento di un suo più elevato livello di qualità”, finanziabili con 
le risorse assegnate alle Unioni ed ai Comuni montani dall’Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (A.T.E.R.S.I.R.); 

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 32 del 20/11/2013 che approva il 
protocollo d’intesa tra A.T.E.R.S.I.R. e l’Unione per attivare un insieme organico di 
interventi di manutenzione ordinaria del territorio montano compresi nelle suddette 
tipologie; 

- la determinazione dirigenziale A.T.E.R.S.I.R. n. 3 del 22/01/2018 che assegna 
all’Unione per l’annualità 2018 risorse pari a netti € 125.232,00 per l’attuazione sul 
suo territorio dei suddetti interventi secondo le disposizioni del Disciplinare poi 
revisionato dalla Deliberazione di Consiglio d’Ambito n° 18 del 19/03/2018; 

- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 21 del 22/03/2018,  con la quale si  approva 
il Piano degli Interventi del Territorio Montano dell’Unione Savena – Idice finanziati 
con le risorse A.T.E.R.S.I.R. dell’annualità 2018 e la Schede progettuali dei singoli 
interventi ivi inseriti; 

 
PRECISATO che tra la schede figura quella realtiva alla “Manutenzione della pineta a 
monte dell’abitato di Loiano”, che prevede interventi di taglio di diradamento 
fitosanitario che interessa principalmente l’eliminazione di piante inclinate, ribaltate o 
stroncate dall’evento nevoso del 13/11/2017 con oltre 50 cm di neve pesante e dal forte 
vento dell’11/12/2017; 
 
VISTO il Progetto Esecutivo di “Manutenzione della pineta a monte dell’abitato di 
Loiano” dell’importo complessivo di € 10.921,32 redatto in data 13/07/2018 dal l’Ing. 
Daniele Manfredini, dipendente di questa Unione; 



 
RICHIAMATI: 

- il disposto dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e degli artt 24 – 43 del  D.P.R. 
5/10/2010 n. 207,   con il quale sono definiti i livelli della progettazione dei lavori 
pubblici ed i soggetti coinvolti; 

- il disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 con il quale si definiscono ruolo e funzioni del Responsabile Unico del 
Procedimento - RUP; 

 
PRECISATO che l’organico dell’Area Tecnica dell’Ente si compone di n. 5 unità tra cui 
l’Ing. Daniele Manfredini, tecnico progettista iscritto all’Ordine degli Ingegneri delle 
Provincia di Bologna n. 6016, il quale ha competenze professionali, anzianità di servizio  
e livello di inquadramento adeguati anche ai compiti previsti per il RUP dell’intervento 
citato; 

 
DATO ATTO per il progetto in questione che: 
- ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 non si procede alla redazione del Piano di 

sicurezza e coordinamento e alla nomina del coordinatore non ricorrendo i 
presupposti di cui alla predetta norma; 

- che l’esenzione dal vincolo idrogeologico è acquisita ai sensi del punto 2.8.1 della 
Direttiva di cui alla D.G.R. 1117/2000; 

- che l’area oggetto di intervento è di proprietà del Comune di Loiano  e non è pertanto 
necessario acquisire atti di cessione temporanea dei terreni nè altre autorizzazioni; 

 
CONSIDERATO che il progetto di cui sopra prevede un costo complessivo di €  
10.921,32, articolato così  come indicato nel quadro economico sopra – riportato: 
 

Lavori Euro 8.634,81 
Oneri per la Sicurezza Euro 172,70 
Totale soggetto ad IVA Euro 8.807,51 

IVA  sui lavori 22% Euro 1.937,65 
Spese tecniche 2% Euro 176,15 

Totale Generale Progetto Euro 10.921,32 
 
DATO ATTO  che il progetto risulta completo degli elaborati previsti (Relazione 
descrittiva, elenco prezzi, computo metrico e cronoprogramma) e rispondente alle finalità 
richieste; 
 
VISTA la validazione del progetto  in questione resa ai sensi  art. 26 D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016,  con il quale vengono 
definite le modalità di appalto per i contratti sotto soglia comunitaria,  che consente 
l’affidamento diretto per importi fino a 40.000€; 
 



RITENUTO  di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto per 
ottimizzare tempi in relazione all’andamento stagionale e nel rispetto della tempistica  
richiesta per l’ultimazione lavori; 
 
DATO ATTO che la Cooperativa Agricola C.aS.P. Valle del Brasimone, con sede in Via 
Lagora di Sotto, 1 a Castiglione dei Pepoli (BO), all’uopo interpellata, ha dato la propria 
disponibilità per l’immediata cantierizzazione ed inizio dei lavori; 
 
CONSIDERATO  che non sussistono a carico della stessa Azienda delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è che in possesso dei mezzi tecnici e 
delle competenze professionali per l’esecuzione dei lavori previsti ; 
 
VISTA  l’attestazione circa la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti delle 
normative vigenti; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti della normativa, 
dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTO il D.lgs 50/2016 e il DPR 207/2010, nelle parti ancora vigenti; 
 
VISTO  il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 

DETERMINA                           
 

1. di approvare il Progetto Esecutivo “Manutenzione della pineta a monte dell’abitato 
di Loiano” del 13/07/2018 dell’importo complessivo pari ad € 10.921,32  redatto dal  
Dott. Ing. Daniele Manfredini, con il seguente quadro economico: 

 
Lavori Euro 8.634,81 

Oneri per la Sicurezza Euro 172,70 
Totale soggetto ad IVA Euro 8.807,51 

IVA  sui lavori 22% Euro 1.937,65 
Spese tecniche 2% Euro 176,15 

Totale Generale Progetto Euro 10.921,32 
 

2. di dichiarare l’opera immediatamente cantierabile e di pubblica utilità,  urgente e 
indifferibile ai sensi dell’art. 12 del DPR 237/2001; 

3. di dare atto che il CIG  attribuito dall’ANAC è Z4E245DD2B; 
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento  e Direttore dei Lavori– R.U.P. 

l’Ing. Daniele Manfredini; 
5. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, alla Cooperativa Agricola C.aS.P. 

Valle del Brasimone, con sede in Via Lagora di Sotto, 1 a Castiglione dei Pepoli 



(BO) i lavori del progetto di cui al punto 1) per un corrispettivo di € 8.807,51, oneri 
della sicurezza considerati,  IVA esclusa; 

6. di impegnare a favore della suddetta ditta la somma di € 10.745,16 IVA inclusa, sul 
Capitolo 1637/241/2018, del bilancio di previsione in corso che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
 


		2018-07-20T12:24:30+0200
	BORACCI VIVIANA




