
O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE

 667 N. DEL 27/12/2022

Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

OGGETTO:

PROPOSTA:  683

AREA: AREA 7 - AREA TECNICA

SERVIZIO: PROGETTAZIONE SPECIALISTICA OPERE PUBBLICHE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MANFREDINI DANIELE

AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI "MANUTENZIONE DELLA PINETA E DEL MURETTO A SECCO 
CHE FIANCHEGGIA LO STRADELLO CHE SALE DALL'ABITATO DI LOIANO" FINANZIATO CON 
RISORSE A.T.E.R.S.I.R. 2022 – IMPEGNO DI SPESA E BOZZA DI CONTRATTO

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL SEGRETARIO DIRETTORE 

Dott.ssa Viviana Boracci 

 

VISTI: 

– il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

– il D.Lgs. n. 165/2001; 

– il D.Lgs. n. 118/2011; 

– lo Statuto dell’Unione; 

– il Regolamento dell’Unione sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

– il Regolamento dell’Unione di contabilità; 

– il Regolamento dell’Unione sui controlli interni; 

 

RICHIAMATI: 

– il Provvedimento del Presidente dell'Unione n. 1 del 07/10/2021, con il quale è stata 

attribuita alla Dott.ssa Viviana Boracci la nomina di Segretario-Direttore dell’Unione; 

– la determinazione dirigenziale n. 498 del 08/10/2021 avente oggetto “PROROGA 

CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 08.10.2021 - 31.12.2021: 

AREA 1-FINANZIARIA; AREA 6-AREA WELFARE; AREA 8-SUAP.”; 

 

DATO ATTO CHE: 

– con Deliberazione di Consiglio n. 44 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo 

schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 

periodo 2022/2024 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 99 del 03/12/2021; 

– con deliberazione di Giunta n. 104 del 29/12/2021 esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

– ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

 

VALUTATA la coerenza dell’impegno con gli obiettivi assegnati dal P.E.G.; 

 

RICHIAMATE  

- la determinazione dirigenziale A.T.E.R.S.I.R. n. 18 del 01/02/2022 che quantifica il riparto a 

favore di questa Unione delle risorse 2022 in netti € 125.232,00 ed invita l’Unione a 

presentare le schede di intervento relative a detto finanziamento; 

- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 15 del 23/03/2021 che approva le schede contenute 

nel Piano degli interventi del territorio montano di questa Unione finanziato con risorse 

A.T.E.R.S.I.R. 2021 ed i cui lavori ammontano a netti € 125.232,00; 

- la determinazione dirigenziale A.T.E.R.S.I.R. n. 133 del 27/05/2022 che verifica ed approva 

il suddetto Piano degli interventi del territorio montano di questa Unione composto da 4 

schede di cui la numero 1 riferita al Comune di Loiano contiene i dati preliminari 

dell’intervento “Manutenzione della pineta e del muretto a secco che fiancheggia lo 

stradello che sale dall’abitato di Loiano” a cui viene concesso un contributo pari ad € 

25.000,00 + I.V.A.; 

- la propria determinazione n. 612 del 07/12/2022 con cui si approva il Progetto Esecutivo 

“Manutenzione della pineta e del muretto a secco che fiancheggia lo stradello che sale 

dall’abitato di Loiano” (CUP C47D22000010005) redatto il 18/11/2022 dall’Ing. Daniele 

Manfredini, dipendente di questa Unione con importo complessivo pari ad € 30.392,15 con 

il seguente Quadro Economico: 

 

 



Lavori Euro 23.448,72 

Oneri per la Sicurezza Euro 1.061,07 

Totale soggetto ad IVA Euro 24.509,79 

IVA 22% Euro 5.392,15 

Incentivi funz. Tec. art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 490,20 

Totale Generale Progetto Euro 30.392,15 

  

impegnando la somma di € 490,20 a favore dei dipendenti dell’Ente per gli incentivi 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il quale vengono 

definite le modalità di appalto per i contratti sotto soglia comunitaria, che consente l’affidamento 

diretto per importi fino ad € 40.000,00; 

 

RITENUTO di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto per ottimizzare 

i tempi in relazione all’andamento stagionale e nel rispetto della tempistica richiesta per 

l’ultimazione lavori; 

 

DATO ATTO che l’Azienda Agricola Obiettivo Verde di Davide Lucchini con sede legale in Via 

dello Sport, 28 a Pianoro (BO) – C.F. LCCDVD89C18A944K - P.IVA 02982881209, risulta in 

possesso dei requisiti, attrezzature, mezzi e personale idonei ed all’uopo interpellata ha dato la 

propria disponibilità per l’immediata cantierizzazione ed inizio dei lavori; 

 

CONSIDERATO che l’impresa risulta iscritta alla CCIA di Bologna e verificata la regolarità 

contributiva; 

 

DATO ATTO che al presente intervento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara 

(CIG): Z8F393F15E; 

 

VISTA l’attestazione circa la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, 

con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente trascritte: 

 

1. di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un 

corrispettivo di € 24.509,79 + IVA 22% all’Azienda Agricola Obiettivo Verde di Davide 

Lucchini con sede legale in Via dello Sport, 28 a Pianoro (BO) – C.F. LCCDVD89C18A944K - 

P.IVA 02982881209 l’intervento di Scheda 1 denominato “Manutenzione della pineta e del 

muretto a secco che fiancheggia lo stradello che sale dall’abitato di Loiano” (CUP 

C47D22000010005 CIG Z8F393F15E) redatto il 18/11/2022 dall’Ing. Daniele Manfredini, 

dipendente di questa Unione, di importo complessivo pari ad € 30.392,15 con il seguente 

Quadro Economico: 
 

 

 

 

 

 

 



Lavori Euro 23.448,72 

Oneri per la Sicurezza Euro 1.061,07 

Totale soggetto ad IVA Euro 24.509,79 

IVA 22% Euro 5.392,15 

Incentivi funz. Tec. art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro 490,20 

Totale Generale Progetto Euro 30.392,15 
 

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 accertare in entrata (CUP C47D22000010005 - CIG Z8F393F15E) la somma di € 29.901,95 

quale trasferimento da parte di H.E.R.A. S.p.a. in virtù della determinazione dirigenziale 

A.T.E.R.S.I.R. n. 133 del 27/05/2022 sul Capitolo di entrata 3590/0/2022 del Bilancio in corso 

che presenta disponibilità 

4. di impegnare in uscita (CUP C47D22000010005 - CIG Z8F393F15E) a favore dell’Azienda 

Agricola Obiettivo Verde di Davide Lucchini con sede legale in Via dello Sport, 28 a Pianoro 

(BO) – C.F. LCCDVD89C18A944K - P.IVA 02982881209 la somma complessiva di € 

29.901,95 sul Capitolo 1637/241/2022 del bilancio di previsione in corso che presenta la 

necessaria disponibilità; 

5. di attestare che l'affidamento dei lavori è vincolato dal contratto di cui una bozza è allegata al 

presente Atto; 
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   UNIONE DEI COMUNI SAVENA – IDICE  

(Città Metropolitana di Bologna) 

Rep.  nr. __/202_ 

MANUTENZIONE DELLA PINETA E DEL MURETTO A SECCO CHE 

FIANCHEGGIA LO STRADELLO CHE SALE DALL’ABITATO DI 

LOIANO (CUP C47D22000010005 CIG Z8F393F15E) 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno DUEMILAVENTI___ (202_) il giorno _________ (__) del mese di 

______________ (__), tra i signori: 

- VIVIANA BORACCI nata a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 26/12/1962 

domiciliata, per la carica, a Pianoro, V.le Risorgimento n. 1, presso la sede 

dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, la quale interviene nel presente atto non 

in proprio, ma nella sua qualità di Segretario Direttore dell’Unione dei Comuni 

Savena - Idice (C.F. 02961561202), in nome, per conto e nell'interesse esclu-

sivo della quale agisce; 

- DAVIDE LUCCHINI nato a Bologna (BO) il 18/03/1989, il quale interviene in 

qualità di rappresentante legale dell’Azienda Agricola Obiettivo Verde di Davide 

Lucchini con sede legale in Via dello Sport, 28 a Pianoro (BO) – C.F. 

LCCDVD89C18A944K - P.IVA 02982881209; 

PREMESSO CHE 

- in esecuzione della propria determinazione n. ____ del __/12/2022 è stata 

affidata ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 e della L. 120/2020 

(Decreto Semplificazioni), all’Azienda Agricola OBIETTIVO VERDE la 

realizzazione dei lavori di cui al progetto “Manutenzione della pineta e del 

Imposta di bollo assolta 

in modo virtuale 

Aut. N.0005030.16-01-

2014-U del Ministero 

delle Finanze Agenzia 

delle Entrate di Bologna 
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muretto a secco che fiancheggia lo stradello che sale dall’abitato di Loiano” 

(CUP C47D22000010005 CIG Z8F393F15E); 

- che l’opera è finanziata con risorse dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-

Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti (A.T.E.R.S.I.R.) ai sensi dalla D.G.R. 

933/2012 come da assegnazione mediante determinazione dirigenziale del 

18/02/2022, n. 18 e concessione mediante determinazione dirigenziale del 

27/05/2022, n. 133; 

- che la suddetta ditta ha prodotto polizza assicurativa di indennizzo  

dell’Amministrazione da qualsiasi rischio di esecuzione di cui all’art.103 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016: polizza “tutti i rischi della costruzione di opere 

civili” n. ______________ rilasciata da __________________, e a titolo di 

cauzione definitiva, la fidejussione n. ________________ emessa da 

_____________ per l’importo di € ______________; 

- che la stessa ha consegnato il piano operativo della sicurezza di cui al  D.Lgs. 

81/2008; 

- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in contratto la 

reciproca volontà di obbligarsi; 

CIO’ PREMESSO 

tra l’Unione e la ditta come sopra rappresentatati si conviene quanto segue: 

1) la premessa narrativa è riconosciuta parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) l’Unione dei Comuni  Savena – Idice affida all’Azienda Agricola OBIETTIVO 

VERDE che accetta, l’esecuzione dei lavori di cui al progetto concernente la 

“Manutenzione della pineta e del muretto a secco che fiancheggia lo stradello 
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che sale dall’abitato di Loiano”, secondo le norme, condizioni, indicazioni e 

modalità tutte, nulla escluso, contenute negli elaborati progettuali approvati 

con determinazione dirigenziale di questa Unione n. 612 del 07/12/2022; i 

suddetti documenti sono depositati agli atti dell’Unione e si intendono facenti 

parte integrante del contratto, anche se materialmente non allegati; 

3) l’appalto è a corpo e vincolato a tutte le norme e leggi in vigore sui lavori 

pubblici; 

4) l’appaltatore si impegna a dare esecuzione ai lavori di cui sopra dietro la 

corresponsione di una somma di € 24.509,79 (diconsi euro 

ventiquattromilacinquecentonove/79), di cui €  1.061,07 per oneri di sicurezza, 

IVA esclusa, corrispettivo che viene dichiarato fin da ora soggetto alla 

liquidazione che farà il Direttore dei Lavori ed alle determinazioni degli organi 

competenti; 

5) ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010, l’appaltatore assume l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari con CIG attribuito dall’ANAC n.  Z8F393F15E; 

6) l’appaltatore  dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in giorni 30 

(trenta), naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei 

lavori; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad € 100,00 e 

salva la facoltà di rescissione del contratto; 

7) il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità; 

8) per le controversie che dovessero insorgere con  la ditta assuntrice, sia 

durante l’esecuzione sia dopo il compimento dei lavori affidati, sarà 

competente il Foro di Bologna; 
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9) la ditta è ritenuta responsabile di qualunque danno che, in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori, venga eventualmente arrecato a persona o a beni 

pubblici o privati, restando la Stazione appaltante indenne da qualsiasi azione 

o molestia; 

10) l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente, rispetto ai propri dipendenti, il 

trattamento economico e normativo stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro e Decentrati Integrativi in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle 

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, 

per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’“Appaltatore” è obbligato a 

rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa e 

contrattazione, con particolare riguardo a quanto prescritto dall’art.105 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

11) l’affidatario si obbliga durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente 

contratto, ad osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti contenute nel 

piano di sicurezza  e nel piano operativo di sicurezza redatto dalla stessa 

impresa appaltatrice, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

12) sono a carico della ditta, senza alcun diritto di rivalsa, tutte le spese di 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per 

l’IVA che rimane a carico dell’Unione; 

13) per la risoluzione del contratto e il recesso trovano applicazione le disposizioni 

di cui di cui agli artt. 108 e 109  del D. Lgs. 50/2016. 
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14) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 l’appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti 

dell’Ente Committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto della pubblica amministrazione nei propri confronti, pena la nullità del 

presente contratto; 

15) l’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, 

al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 

D.P.R. n. 62/2013 ed il codice di comportamento integrativo approvato 

dell’Unione dei comuni Savena – Idice. La violazione degli obblighi di 

comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 

contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave; 

16) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla 

Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi 

dell’Unione Europea dal 25/05/2018 e del D.Lgs 10/08/2018 n. 101 di 

adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto regolamento; 

17) per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia di appalti pubblici, in particolare al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. n. 

207/2010  per le parti ancora vigenti e al D.Lgs. n. 81/2008; 

18) il presente atto verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d’uso; 
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19) a tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la 

sede dell’Unione dove ha sede la Direzione Lavori; 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

p. l’Unione dei Comuni Savena-Idice – Dott.ssa Viviana Boracci (firmato 

digitalmente) 

 

p. l’Azienda Agricola OBIETTIVO VERDE -  Agr. Davide Lucchini (firmato 

digitalmente) 
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