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SERVIZI DI NATURA TECNICO – PROFESSIONALE INERENTI LA 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL 
CIRCUITO STORICO – ARCHEOLOGICO DELL’ALTA VAL D’ARDA” 

CIG: 6956034CD6 – CUP: C39J16000220006 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 
 

 
 
L’anno 2017, il giorno due del mese di febbraio nel proprio ufficio, il sottoscritto 
Franzini Filippo, in qualità di Responsabile Unico della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione dei Comuni Montani dell’alta val d’Arda; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
L’art. 107 del D. Lgvo. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
 
L’art. 192 del TUEL, secondo il quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
che deve contenere, tra l’altro, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni 
che ne sono alla base; 
 
Il D. Lvo. 18/04/2016 n° 50 di 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 di 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 (pubblicato in G.U. 19/04/2016 
n° 91 S.O.); 
  
Premesso che:  
 
con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 16 del 28/04/2016 si è approvato in 
linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di “Interventi di valorizzazione del 
circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda”, avente un importo complessivo per 
lavori di €. 1.495.000,00, secondo il seguente schema economico: 



Per lavori       1.110.000,00 
Per somme a disposizione          385.000,00 
Totale        1.495.000,00   
 
con nota n° 420 del 29/04/2016 l’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda ha 
presentato istanza di finanziamento alla Regione Emilia Romagna per l’ottenimento di 
un contributo sul Programma “POR FESR 2014-2020 Asse 5 – Valorizzazione delle 
risorse artistiche, culturali ed ambientali – azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, 
nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere 
processi di sviluppo”;  
 
Visti: 
 
la deliberazione della Giunta Regionale n° 1737/2016 del 24/10/2016 con la quale, 
tra l’altro: 

- Veniva approvata la graduatoria delle domande ammissibili relative alla  
misura POR FESR 2014-2020 Asse 5 – Azione 6.7.1, nella quale era inserito il 
progetto “Viaggio nella storia: circuito storico – archeologico dell’appennino 
piacentino” costituito dalla due parti progettuali “Interventi di valorizzazione 
del circuito storico-archeologico dell’Alta Val d’Arda”, dell’Unione Comuni 
Montani dell’Alta val d’Arda, capofila, avente un importo complessivo di €. 
1.495.000,00 finanziato con contributo di complessivi €. 747.500,00 e 
“Recupero e valorizzazione delle antiche fornaci” del Comune di Ponte 
dell’Olio, avente un importo complessivo fi €. 488.000,00 e finanziato con un 
contributo di €. 244.00,00;  

- Si prevedeva, per i soggetti finanziati, la possibilità di avanzare, entro 30 giorni 
dalla comunicazione di concessione del contributo, una proposta di 
rimodulazione del progetto nel limite massimo del 30% della spesa; 

- Si prevedeva altresì di modificare il termine del 31/12/2016 per la stipula della 
convenzione tra Regione ed enti beneficiari con il termine di 15 giorni 
dall’approvazione della proposta di rimodulazione del progetto;    

 
la proposta di rimodulazione del progetto avanzata dal Comune di Ponte dell’Olio in 
data 03/01/2017 e relativa al solo progetto “Recupero e valorizzazione delle antiche 
fornaci”; 
 
la delibera della Giunta Regionale n° 1121/2017 del 31/01/2017 con la quale, tra 
l’altro, si approva la rimodulazione del progetto avanzata dal Comune di Ponte 
dell’Olio relativa al solo progetto “Recupero e valorizzazione delle antiche fornaci” e si 
stabilisce il termine di stipula della convenzione di cui sopra al 14/02/2017; 
 
il bilancio pluriennale dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta val d’Arda ove, 
nell’esercizio 2017, è allocato lo stanziamento su cui verrà imputata la spesa frelativa 
al presente incarico; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento dei servizi di natura tecnico – professionale in 
oggetto e relativi alla progettazione definitiva / esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere 



di “Interventi di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda” 
per un importo complessivo di €. 90.000,00 oltre ad IVA e contributi assistenziali, 
così come indicato nel quadro economico delle spese tecniche allegato al Progetto 
preliminare dell’opera; 
 
Visti l’art. 36 comma 2) lettera b) e l’art. 157 comma 2) primo periodo del D. Lgs. 
50/2016; 
 
Ritenuto altresì di procedere, in funzione dell’importo a base di gara, all’affidamento 
dei servizio di natura tecnico-professionale di cui sopra mediante procedura negoziata 
consultando un numero di operatori non inferiore a quanto previsto dal Codice degli 
Appalti e delle Concessioni di cui al D. Lvo 18/04/2016 n° 50 e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del sopra citato 
Codice; 
 
Dato atto: 
 
che con il conferimento dell’appalto di servizi in oggetto ed il conseguente contratto 
si intende provvedere all’acquisizione di servizi di natura tecnico – professionale 
riguardanti la progettazione definitiva / esecutiva, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere di “Interventi 
di valorizzazione del circuito storico – archeologico dell’Alta Val d’Arda”;  
 
che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le 
seguenti clausole essenziali: 
a) il termine per l’esecuzione dei servizi è fissato in giorni 120 (centoventi) dalla 

data di consegna, salvo migliorie sulla tempistica a seguito di offerta di gara; 
 
Accertato che a seguito di indagine di mercato tra operatori economici qualificati 
allo svolgimento dei servizi in oggetto, si è proceduto ad individuare n° 5 soggetti da 
invitare alla procedura negoziata in parola, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che l’elenco degli operatori individuati da invitare alla procedura negoziata 
in oggetto, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura medesima, è 
giacente presso gli uffici di questa Stazione Appaltante; 
 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta val d’Arda 
prot. 6 del 30/04/2016 di nomina del responsabile della Centrale Unica di 
Committenza; 
 
Atteso pertanto la propria competenza all’adozione del presente atto ed alla 
conseguente indizione di gara; 
 

DETERMINA 
 
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo; 
 



di avviare il procedimento di gara per l’affidamento dei servizi di natura tecnico-
professionale inerenti la progettazione definitiva / esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo per la 
realizzazione dei lavori di “Interventi di valorizzazione del circuito storico – 
archeologico dell’Alta Val d’Arda” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2) lettera b) e dell’art. 157 comma 2) primo periodo del D. Lgs. 50/2016; 
 
di approvare lo schema della documentazione di gara composta dalla lettera di 
invito – disciplinare di gara e dai relativi allegati, che fanno parte integrale della 
presente; 
 
di invitare alla procedura negoziata in oggetto i cinque operatori economici 
individuati da questa Stazione Appaltante i cui nominativi, per le motivazioni in 
premessa citate, sono agli atti di questo Ufficio; 
 
di stipulare il conseguente contratto con il soggetto che risulterà vincitore nella 
forma e con le clausole indicate in narrativa oltre ad eventuali clausole di stile e/o ex 
legge apposte in sede di stipulazione. 
 
La presente determinazione non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta 
al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (Franzini Filippo) 
 


