
 

 

 

 
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
 

 
AREA TERRITORIO E AMBIENTE  
Numero Settoriale: 24 
 

 
DETERMINAZIONE N° 42 del 27.02.2017 

 
Oggetto: RIDUZIONE  DEL  RISCHIO  DI  INCENDI BOSCHIVI E DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO   ALL'INTERNO   DELL'AREA  DELLA  PINETINA DI VEZZANO  -  PSR 
2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA, MISURA 08 OPERAZIONE 8.3.01 
'PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,   CALAMITÀ   
NATURALI   ED  EVENTI  CATASTROFICI - ANNUALITA' 2015 - 2016- DETERMINA A 
CONTRATTARE      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
OGGETTO: RIDUZIONE  DEL  RISCHIO  DI  INCENDI BOSCHIVI E DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO   ALL'INTERNO   DELL'AREA  DELLA  PINETINA DI VEZZANO  -  PSR 
2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA, MISURA 08 OPERAZIONE 8.3.01 'PREVENZIONE 
DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,   CALAMITÀ   NATURALI   ED  EVENTI  
CATASTROFICI - ANNUALITA' 2015 - 2016- DETERMINA A CONTRATTARE      
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTE: 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2017 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2017- 2019; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2017 è stato  approvato il Bilancio di 
Previsione per gli finanziari 2017, 2018 e 2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 15/02/2017 veniva approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2017 con la conseguente 
assegnazione di risorse ai Responsabili di Area; 

- con atto sindacale n.17 del 01.08.2014 veniva nominato l’Arch. Angelo Dallasta Responsabile 
dell’Area Programmazione Territoriale e Investimenti dall’01.08.2014 fino al 27.05.2019 e, 
comunque, non oltre il mandato del Sindaco. 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 05/04/2016 di approvazione del programma 
triennale dell’opere pubbliche 2016-2018; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 05/10/2016 di adozione del programma triennale 
dell’opere pubbliche 2017-2019; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 30/01/2017 di approvazione del programma 
triennale dell’opere pubbliche 2017-2019; 
 

PREMESSO CHE: 
- la Provincia di Reggio Emilia è proprietaria dell’area naturalistica collinare del Parco Pineta, ubicata 

nel territorio comunale di Vezzano sul Crostolo con estensione di circa 48 ettari; 
- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 4 aprile 2016, n. 471 è stato 

approvato il programma operativo e le norme tecniche di cui alla MISURA 08 - TIPO OPERAZIONE 
8.3.01 "PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI 
CATASTROFICI” ANNUALITÀ 2015/2016 DEL PSR 2014-2020; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01/06/2016 è stato approvato un accordo operativo 
ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 tra la Provincia di Reggio Emilia ed il comune di Vezzano sul 
Crostolo al fine di procedere all’adesione al bando in oggetto; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 01/06/2016 è stato approvato in linea tecnica il 
progetto preliminare - definitivo denominato ”PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA, 
MISURA 08 E CONCERNENTE L’OPERAZIONE 8.3.01 “PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE 
DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI - ANNUALITÀ 2015/2016” 
RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL’INTERNO 
DELL’AREA DELLA PINETINA DI VEZZANO; 

- con determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.13964 del 05/09/2016 è stata  
approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento afferenti alla Misura 08 
“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
“Tipo di Operazione 8.3.01 - Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici” Annualità 2015/2016 del PSR 2014-2020”; 



 

 

- Il progetto presentato dal Comune di Vezzano Sul Crostolo è stato ammesso a finanziamento per 
l’importo complessivo di € 143.866,49, ordine graduatoria 41, punteggio 109, n. richiesta 5006215; 

- con determinazione n. 14 del 08/02/2017 è stato affidato l’incarico per la progettazione esecutiva e 
la direzione lavori al Dott. forestale Giorgio Govi con sede in Carpineti (RE),Via Crispi 23; 

- con deliberazione n. in data 22/02/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL’INTERNO 
DELL’AREA DELLA PINETINA DI VEZZANO  - PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA, MISURA 
08 OPERAZIONE 8.3.01 “PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ 
NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI – ANNUALITA’ 2015 - 2016“ redatto dal Dott. Giorgio Govi per 
un importo complessivo di € 182.090,48 di cui € 133.025,39 per esecuzione di lavori, €. 2.660,51 per 
oneri della sicurezza ed € 46.404,58 per somme a disposizione; 
 

RICORDATO CHE : 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n 29 del 23/08/2012 è stata modificata la Convenzione 

con l’Unione Colline Matildiche per il trasferimento delle funzioni in materia di appalti di forniture 
beni e servizi, recepita con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 31/08/2012, che ha 
istituito la Stazione Unica Appaltante; 

- ai sensi dell’art. 5 della Convenzione suddetta, restano di esclusiva competenza dei singoli comuni 
aderenti: 
§ la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei 

piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti 
di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente; 

§ la fase “a monte” delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei 
servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, 
determinazione a contrarre, approvazione progetto/capitolato, scelta della procedura di 
gara e del criterio di aggiudicazione nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e delle indicazioni della 
SUA, scelte dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate); 

§ la fase “a valle” delle procedure di gara (stipula del contratto, consegna lavori, direzione 
lavori, pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi); 

§  in virtù della citata convenzione, occorre trasmettere alla S.U.A. apposita determinazione 
con la quale occorre indicare le clausole ritenute essenziali che andranno a costituire 
l’avviso di indagine di mercato; 

 
RITENUTO ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016: 

- con l’appalto in oggetto si intende provvedere all’esecuzione dei lavori di “RIDUZIONE DEL 
RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL’INTERNO DELL’AREA 
DELLA PINETINA DI VEZZANO - PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA - MISURA 08 
OPERAZIONE 8.3.01 - PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, 
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI – ANNUALITA’ 2015 - 2016“ 

- di procedere alla stipula di contratto a corpo in forma pubblica amministrativa informatica ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

- di procedere alla scelta del contraente con il  ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 36 
,lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

- di utilizzare, considerato che trattasi di lavori standardizzati e con prezzi definiti dal mercato, il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4; 

- l’importo a porre a base di gara è fissato in  € 133.025,39 per lavori ed  €. 2.660,51 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

- le lavorazioni di cui si compone l’intervento rientrano nella categoria OG13 “Opere di ingegneria 
naturalistica”; 

 
CONSIDERATO altresì che il bando di cui al ‘PSR 2014-2020 RER - Misura 8 – Investimento nello sviluppo 
delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. Tipo di operazione 8.3.01 
Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici – annualità 2016’ 



 

 

approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 04/04/2016 impone il rispetto dei seguenti 
requisiti cogenti:  

o termine ultimo per l’inizio dei lavori  30 Marzo 2017; 
o le imprese esecutrici dei lavori devono essere  in possesso dei requisiti tecnico professionali 

previsti dall’art. 3 bis della Legge Regionale n. 30/81 e dalla Deliberazione di Giunta n. 
1021/2015; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 02/07/2015 con la quale è stata approvata una 
convenzione con la Provincia di Reggio Emilia per il supporto tecnico amministrativo in materia di Stazione 
Unica Appaltante e di servizi di architettura ed Ingegneria ed il relativo albo fornitori della Provincia di 
Reggio Emilia avente le caratteristiche di cui al D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO e preso atto delle prescrizioni vincolanti del bando regionale suddetto: 

- di ammettere al sorteggio tutti gli operatori economici iscritti nel vigente albo detenuto dalla 
Provincia di Reggio Emilia e nell’Albo regionale delle imprese forestali dell’Emilia Romagna o ad 
altro Albo equiparato,  in possesso della qualificazione alla categoria OG13; 

 
RITENUTO altresì, di fissare le seguenti clausole essenziali, da recepire nella lettera di invito: 

- la penale per ogni giorno di ritardo è fissata nell’1% (un millesimo) dell’importo contrattuale netto 
di aggiudicazione; 

- la cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari al 2% del totale importo lavori e la cauzione 
definitiva nella misura di cui all’art. 103 del d.lgs 50/2016; 

- dovrà essere fissato quale requisito obbligatorio la visita di sopralluogo presso l’area oggetto di 
intervento ubicata in Via Statale 63; 

- per quanto concerne la disciplina economica dei lavori, dovrà essere fatto riferimento allo schema 
di capitolato speciale di appalto; 

- la consegna dei lavori dovrà avvenire entro il termine perentorio del 30/03/2017 e potrà avvenire 
anche sotto riserva di legge, l’impresa aggiudicataria dovrà avviare i lavori, su richiesta della 
stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico 
verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante dell’operatore 
economico aggiudicatario. 
 

PRESO ATTO ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori 
in oggetto è il sottoscritto Arch. Angelo Dallasta, Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente; 
 
PRESO ATTO che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E96J16001340005; 
 
VISTI: 

- il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 

- Legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”;  

- l’art.9 del Decreto Legge n.78 del 01/07/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e 
della partecipazione italiana a missioni internazionali”, convertito nella Legge n.102 del 
03/08/2009; 

- il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

DETERMINA 
 

DI DARE CORSO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs  50 del 
18/04/2016 alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di “RIDUZIONE DEL RISCHIO DI 



 

 

INCENDI BOSCHIVI E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL’INTERNO DELL’AREA DELLA PINETINA DI 
VEZZANO - PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA, MISURA 08 OPERAZIONE 8.3.01 
“PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI 
CATASTROFICI – ANNUALITA’ 2015 – 2016; 
DI PROCEDERE ad effettuare il sorteggio delle Ditte da invitare alla procedura negoziata in data  
01/03/2017;  
DI DARE ATTO che la procedura di affidamento sarà svolta dall’Unione Colline Matildiche, ai sensi della 
Convenzione in premessa citata, i cui compiti si esauriranno con l’emanazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva dell’appalto, restando poi nell’autonomia del Comune di Vezzano Sul Crostolo la 
fase della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria; 
DI PROVVEDERE ALLA TRASMISSIONE alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche, il 
progetto esecutivo dell’intervento, l’elenco degli operatori economici da invitare ed il presente 
provvedimento; 

   IL RESPONSABILE 
      Arch. Angelo Dallasta                    

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Reg. Imp.  / ;  / ; 
 / ;  / ;  / ;  / ;  / ;  / ;  / ;  /  

 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario con il presente visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi degli artt. 
151, comma 4 e 147-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la copertura finanziaria della spesa sopra 
impegnata. 

 
Vezzano sul Crostolo, 27.02.2017 

 
 
 
                                                           
             

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                       (D.ssa Chiara Cagni) 

 
                      ________________________________  

 
 
 
 

Si invia la determinazione P.G. ____42________, esecutiva, per il seguito di competenza. 
 
 
 
 
 
 

 
 


