PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
MOBILITA'

DETERMINAZIONE
Determ. n. 2079 del 12/11/2021
Oggetto:MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLE ALBERATURE POSTE A DIMORA
SULLE BANCHINE DI STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO DELL'ALTO
FERRARESE. CIG 89632850C7. DETERMINA A CONTRATTARE E AVVIO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

IL DIRIGENTE

Visti:
- l’atto monocratico n 213 del 3.2.2021 con cui è stato conferito al geom. Massimo Leonelli
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento Responsabile Unico del Procedimento per i
progetti e le opere di viabilità riferita al comparto Alto ferrarese, già in corso di esecuzione o
previsti negli strumenti di programmazione approvati in allegato al bilancio di previsione 20212023, fino a nuove disposizioni;
- il decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 94 del 31.07.2019, successivamente integrato
con decreto della Presidente n. 99 del 28/08/2019, con il quale è stato conferito all’ing. Stefano
Farina l’incarico di dirigente del Settore IV Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità,
successivamente confermato con decreto del Vice Presidente n. 137 del 30 dicembre 2020;
Premesso:
- che a margine di numerose strade provinciali sono radicati filari di piante, con essenze arboree di
diversa natura: platano, bagolaro, pioppo a cipresso, olmo ecc..., che necessitano periodicamente
di interventi manutentivi di abbattimento.
- che gli interventi di abbattimento alberature vengono eseguiti nei casi di:
• morte naturale;
• instabilità statica per la presenza di diverse patologie in stato avanzato (carie al tronco,
malattie fungine, cancro colorato del platano, bruciature importanti alla base per incendi
ignoti, piegamento importante del tronco, in presenza di movimenti franosi);
• danni particolarmente importanti alle proprietà private ubicate nelle immediate vicinanze;
• per interventi strutturali di modifica ai tracciati stradali;
- che in particolar modo si evidenzia annualmente numerose piante di platano si seccano per la
presenza soprattutto della malattia denominata “cancro colorato del platano” che sta devastando il
patrimonio arboreo del nostro territorio, in quanto trattasi di una malattia infettiva;
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- che nelle strade in cui sono presenti i focolai di tale malattia, il Servizio Fitosanitario della
Regione Emilia Romagna, annualmente, dopo aver eseguito i controlli biologici specifici, ne
impone l'abbattimento, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 17/04/1998 “Disposizioni sulla
lotta obbligatoria, contro il cancro del platano” (verbale n. 14 del 08/09/2020 della Regione Emilia
Romagna che individua le piante affette da cancro colorato e limitrofe da abbattere);
- che in conseguenza di ciò si programmano abbattimenti di parte di alberi secchi censiti e affetti da
tale patologia, a cui vengono aggiunte anche altre piante, secche o affette da altre patologie e
pericolose;
- che il progetto prevede:
1) l'abbattimento di parte delle piante lungo le seguenti strade prov.li:
a)
s.p. n. 1 v. Comacchio
b) s.p. n. 6 Cento-Finale E.
c)
s.p. n. 9 Bondeno-Casumaro
d) s.p. n. 10 Filo-Longastrino
e)
s.p. n. 15 v. del mare
f)
s.p. n. 20 Ferrara-Formignana
g) s.p. n. 22 Bivio Passo Segni-Correggio
h) s.p. n. 29 Portomaggiore-Raffanello
i)
s.p. n. 69 Virgiliana
j)
s.p. n. 65 Ferrara-Consandolo
2) la potatura/spollonatura di parte delle piante lungo le seguenti strade prov.li:
a) s.p. n. 15 v. del mare
b) s.p. n. 29 Portomaggiore-Raffanello
c) s.p. n. 6 Cento-Finale E.
- che con propria determinazione n. 2004 del 29/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
elaborato dal Servizio Viabilità della Provincia dell’importo complessivo di Euro 362.000,00 IVA
22% compresa, recante il seguente quadro economico:
IMPORTO LAVORI
Oneri per la sicurezza
sommano
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22% sui lavori
- Progetto e coordinamento sicurezza
- Spese Tecniche art. 13 D. Lgs. 50/16
- Verifiche di stabilità
3.425,73
- Tassa appalti

€. 283.655,00
€.
3.500,00
____________
€. 287.155,00
€.
€.
€.

sommano
TOTALE

63.174,10
4.000,00
4.020,17
€.

€.
225,00
____________
€. 74.845,00
_____________
€ 362.000,00
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Dato atto:
- che la spesa complessiva di Euro 362.000,00 è finanziata con fondi propri dell'Ente (sanzioni
CDS) e che pertanto alla presente procedura ed al relativo contratto non si applicano le specifiche
norme derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale interventi Complementari (PNC);
- che alla copertura finanziaria si provvede al capitolo 1413360 Azione 7096 “Abbattimento e
potatura alberature” Bilancio 2021 Prenotazione 2849/2021;
Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori nei termini di cui all’art.1 c.2 lettera b) DL 76
16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con
modificazioni in L. 120/2020 e come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 convertito con
modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici
adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione;
Dato atto:
- che il presente appalto reca un’unica categoria prevalente e pertanto l’affidatario sarà tenuto ad
eseguire in proprio una quota maggioritaria delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente
medesima come indicato nella Tabella A allegata al Capitolato speciale d’appalto;
- che gli operatori economici sono stati individuati nell’elenco denominato “Casellario delle
imprese” tenuto da ANAC tra quelli in possesso di categoria SOA OS24 almeno di I classifica e
registrati sulla piattaforma Sater della Regione Emilia-Romagna;
- che detti operatori economici non risultano aggiudicatari né invitati in procedure di gara analoghe
indette da questo Ente nel 2020 nel rispetto del principio di rotazione;
- che si è altresì tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate così
come da ultimo stabilito dall’art. 1, comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020 convertito con Legge
11 settembre 2020, n. 120;
- che la presente determinazione verrà pubblicata nel Profilo del Committente al fine della
pubblicazione dell’avvio della procedura di gara così come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del
D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visti:
- l’art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere
dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte;
- l’articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti
locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio
regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER
per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche;
- l’accordo sottoscritto con l’Agenzia regionale Intercent-ER per l’utilizzo senza oneri della
piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità
informatiche ai sensi dell’art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
Considerato pertanto necessario avvalersi per l’espletamento della presente gara del Sistema
Informatico per le procedure telematiche di acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/;
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Inteso:
- approvare l’elenco degli operatori individuati e la lettera di invito, in atti;
- approvare il Capitolato speciale relativo ai lavori in oggetto aggiornato per rendendolo
conforme alle disposizioni introdotte a decorrere dall’1/11/2021 dal D.L. 77/2021 convertito in
Legge n. 108/2021;
- assumere impegno di spesa per la tassa appalti ad ANAC di € 225,00 alla prenotazione
2849/2021 capitolo 1413360 Azione 7096 “Abbattimento e potatura alberature” Bilancio 2021;
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al responsabile del procedimento di spesa la
determinazione a contrattare;
Quanto sopra premesso e considerato;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE
POSTE A DIMORA SULLE BANCHINE DI STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO
ALTO FERRARESE CIG 89632850C7, dell’importo di € 287.155,00 IVA esclusa, di cui €
283.655,00 a base d'asta ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei termini di
cui all’art.1 c.2 lettera b) DL 76 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, convertito con modificazioni in L. 120/2020 e come da ultimo modificato dal D.L.
77/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021, mediante procedura negoziata senza bando,
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione;
2) di approvare la lettera invito e disciplinare di gara e elenco ditte allegati in atti al presente atto,
nonché il Capitolato speciale relativo ai lavori in oggetto aggiornato per rendendolo conforme alle
disposizioni introdotte a decorrere dall’1/11/2021 dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n.
108/2021, in allegato;
3) di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di
acquisto, in forma autonoma (Sater) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/;
4) di assumere impegno di spesa per la tassa appalti ad ANAC di € 225,00 alla prenotazione
2849/2021 capitolo 1413360 Azione 7096 “Abbattimento e potatura alberature” Bilancio 2021;
5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 362.000,00 è finanziata con fondi propri dell'Ente
(sanzioni CDS) e che alla copertura finanziaria si provvede al capitolo 1413360 Azione 7096
“Abbattimento e potatura alberature” Bilancio 2021 Prenotazione 2849/2021;
6) di pubblicare la presente determinazione nel Profilo del Committente al fine della pubblicazione
dell’avvio della procedura di gara così come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020
convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRIGENTE
FARINA STEFANO
Documento informatico firmato digitalmente
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