
PARCO NAZIONALE

FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA, CAMPIGNA

 
    

  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1039 del 29-12-2017
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO SPESA DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO PER FINI TURISTICO
RICREATIVI DI AREE DI SOSTA ATTREZZATE E SENTIERI NATURA NEL
VERSANTE ROMAGNOLO DEL PARCO NAZIONALE, MISURA 8.5.01 PSR 2014 -2020
REGIONE EMILIA ROMAGNA. C.I.G.: 7322850EF9

  
IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge  6 Dicembre 1991, n° 394 e successive modifiche ed integrazioni, che tra le finalità istituzionali delle aree
protette prevede “l’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo
e ambiente naturale …” nonché la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;

 

CONSIDERATO che:

·        la Regione Emilia Romagna con Delibera del 1 agosto 2016, n°. 1301, avente ad oggetto “PSR 2014-2020
Regione Emilia-Romagna – ha approvato il bando e norme tecniche della Misura 08,Tipo Operazione 8.5.01
“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, annualità 2016”;

·        con Determinazione Dirigenziale n° 596 del 02.11.2016 questo Ente ha approvato il progetto definitivo
“Lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento per fini turistico ricreativi di aree di sosta attrezzate e
sentieri natura nel versante romagnolo del Parco nazionale”;

·        con Determinazione n° 2999 del 02/03/2017 del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della montagna,
Direzione Generale cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia Romagna è stata approvata la
graduatoria finale e le prescrizioni operative dei progetti finanziati nell’ambito della misura 08, Tipo operazione
8.5.01 del PSR della Regione Emilia Romagna, annualità 2016;

·        che nella suddetta graduatoria rientra il progetto definitivo “Lavori di manutenzione straordinaria e
ammodernamento per fini turistico ricreativi di aree di sosta attrezzate e sentieri natura nel versante romagnolo
del Parco nazionale”, presentato dall’Ente Parco e finanziato per € 150.000,00 su un importo complessivo di
progetto pari a € 150.000,00 IVA esclusa;

·        con Determinazione Dirigenziale n°596 del 02.11.2016 questo Ente ha approvato il progetto definitivo
“Lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento per fini turistico ricreativi di aree di sosta attrezzate e
sentieri natura nel versante romagnolo del Parco nazionale”;

·        con determinazione dirigenziale nr. 457 del 13.07.2017 è stata affidata la progettazione esecutiva e
direzione dei lavori di “manutenzione straordinaria e ammodernamento per fini turistico ricreativi di aree di sosta
attrezzate e sentieri natura nel versante romagnolo del Parco nazionale” al dottore forestale Elias Ceccarelli;
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·        con determinazione dirigenziale nr. 721 del 17/10/2017 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo di
importo complessivo pari a 183.000,00€;

·        con determinazione dirigenziale nr. 799 del 08/11/2017 è stato determinato di ricorrere per l’affidamento dei
lavori, a procedura negoziata tra le Cooperative di produzione e lavoro agricolo-forestale che hanno manifestato il
proprio interesse, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività in Comuni montani, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della Legge n. 97/1994 e dell'art. 2, comma 134, della Legge n. 244/2007, nonché iscritte
alla Tab. “B” dell'Albo delle Imprese forestali della Regione Emilia Romagna o in possesso dei requisiti richiesti
per tale iscrizione ai sensi dall'art. 4, comma 2, dell'Allegato A) approvato con Deliberazione G.R. 1021/2015;

·        con determinazione dirigenziale n°892 del 11/12/2017 si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente, in
seguito all’espletamento delle procedure di gara, alla coop C.T.A. di Premilcuore (FC) la quale in fase di gara ha
offerto un ribasso economico pari al 10,91%;

·        con determinazione dirigenziale n°949 del 20/12/2017, a causa di un errore informatico, si è acquisito il
nuovo CIG della procedura di gara per  l’affidamento dei lavori  in oggetto (7322850EF9) ed annullato il
precedente;

·        con determinazione dirigenziale n° 959 del 21/12/2017 si è provveduto a rideterminare, a seguito
dell’affidamento provvisorio alla Coop. CTA di Premilcuore (FC), il Quadro Tecnico Economico dei lavori
dell’appalto di manutenzione straordinaria e ammodernamento per fini turistico ricreativi di aree di sosta
attrezzate e sentieri natura nel versante romagnolo del Parco nazionale;

 

VISTO  l’art.32 del D.Lgs 50/2016 in cui si dispone:

·        al comma 5 che la stazione appaltante, previa verifica della procedura svolta, provvede all’aggiudicazione;

·        al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

 

DATO ATTO che l’Ente ha provveduto a svolgere le principali e opportune verifiche previste per legge risultate non
negative e pertanto il RUP ha rilevato la sussistenza delle condizioni per rendere l’aggiudicazione efficace e procedere
all’impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria;

 

RITENUTO altresì opportuno di svincolare le cauzioni presentate dalle ditte non vincitrici l’appalto;

 

PRESO ATTO  della necessità di impegnare a favore della Coop. C.T.A. (Cooperativa Territorio Ambiente) con sede in via
Roma n° 37, Premilcuore (FC), P. IVA 00893950402, la somma di € 121.922,77 oltre IVA (€ 117.922,77 per le lavorazioni
di progetto e € 4.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) corrispondente ad un importo omnicomprensivo
di € 148.745,78;

 

VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP): B54H16001320007, assegnato al presente intervento, come previsto dalla
deliberazione Cipe n. 143 del 27.12.2002;

 

VISTO il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 7322850EF9  attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
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VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dalla P.O. del Servizio Pianificazione e
Gestione delle Risorse e dalla Responsabile del Servizio Amministrativo.

 

DETERMINA

 

1.       di prendere atto di quanto riportato in premessa alla presente determinazione dirigenziale;

 

2.       di dichiarare efficace l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto alla coop.  C.T.A. con sede a Premilcuore
(FC) in via Roma n°37, P. IVA 00893950402,  avvenuta con determinazione dirigenziale n°892 del 11/12/2017;

 

3.       di impegnare a favore della coop. C.T.A. di Premilcuore, l’importo complessivo di € 148.745,78 a valere sul
capitolo 11.575 di Bilancio 2017 che presenta adeguata disponibilità;

 

4.       di confermare che, ad avvenuta definizione della presente procedura di gara, il sottoscritto provvederà alla
sottoscrizione del relativo contratto di appalto;

 

5.       di dare comunicazione del presente atto alla ditta aggiudicataria e alle ditte concorrenti prevedendo lo
svincolo delle garanzie provvisorie presentate in sede di gara dalle ditte non vincitrici l’appalto;

 

6.       di disporre che il presente atto ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.Lgs 50/2016, salvo quanto previsto da altre
norme in materia di pubblicazione degli atti amministrativi sia pubblicato nel sito web dell’Ente Parco nella
sezione “Amministrazione trasparente”;

 

7.       di prendere atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, rilasciati rispettivamente
dalla P.O. del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse e dalla Responsabile del Servizio Amministrativo;

 

8.       di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente progetto è il sottoscritto Ing.
Sergio Paglialunga, Direttore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna.

 
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
                                                                                             

FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIRETTORE

Ing. SERGIO PAGLIALUNGA
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Parco Nazionale Foreste Casentinesi , Monte Falterona – Campigna ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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