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COPIA 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE S.U.A. -  CATASTO 

 
N. 24/C DEL 18-02-2019 

Codice Istruttore:  

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE D I MERCATO FINALIZZATA 
ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. , PER L'AFFIDAMENTO DEGLI 
INTERVENTI DI CUI AL PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA. - MISURA 08 TIPO OPERAZIONE 
8.3.01 - PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALA MITA' NATURALI ED 
EVENTI CATASTROFICI", ANNUALITA' 2018. - AREA NATURALIST ICA COLLINARE DEL PARCO DI 
RONCOLO E DEI COLLI DI QUATTRO CASTELLA (RE) 

 
L'anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di febbraio, il Responsabile del SETTORE S.U.A. -  CATASTO 
 
VISTI: 
- l'art.151, comma 4, del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000; 
- l’articolo 183, comma 9, del DLGS n. 267 del 18 agosto 2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive variazioni, i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità 
finanziaria;  
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio dell’Unione n. 8 del 07/03/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2018 – 2020, comprensivo di nota di 
aggiornamento  
- Consiglio dell’Unione n. 9 del 07/03/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2018-2020; 
- Giunta dell’Unione n. 16 del 26/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2018-2020 e Piano 
della Performance e sono stati assegnati i budget per i medesimi esercizi; 
- Consiglio dell’Unione n. 24 del 24/09/2018 con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021; 
 
RICHIAMATO inoltre il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 
2018 n. 292, con il quale si è provveduto al differimento dei termini di approvazione del bilancio 2019-2021 dal 31 dicembre 
2018 al 28 febbraio 2019; 
 
RICORDATO che l’esercizio provvisorio è disciplinato dall’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e che, durante lo stesso, non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti 
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 
 
VISTO lo Statuto dell'Unione Colline Matildiche; 
 
VISTI 
- l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale sono attribuiti ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi 
compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 30/01/2019 ad oggetto "Nomina Responsabile di posizioni organizzative 
dell'Unione Colline Matildiche” con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Sua/Catasto fino al 
31/05/2019; 
 
ATTESO che la gestione finanziaria dell’Unione Colline Matildiche si svolge ad oggi nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio di cui all’art.163 sopra richiamato, in considerazione del differimento al 
28 Febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti locali disposto con il D.M. del 
07/12/2018 più sopra citato e pertanto nelle more di approvazione del bilancio di previsione; 
 
RILEVATO che sulla base dei principi contabili introdotti dal D.lgs 118/2011 gli stanziamenti di riferimento per la gestione sono 
quelli assestati dell’annualità 2019 del bilancio 2018-2020 comprensivo delle variazioni deliberate al 31/12/2018 e relative 
all’annualità 2019; 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della convenzione per il trasferimento all' “Unione Colline Matildiche" delle funzioni in materia di 
appalti di lavori, forniture beni e servizi da parte del comune di Albinea, del comune di Quattro Castella e del comune di 
Vezzano sul Crostolo dispone che: 
“Possono essere affidate all’Unione le seguenti procedure ed attività: 
- indagini di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate;” 
 
DATO ATTO che: 
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- con determina n. 13/C del 15/02/2019 a firma del Responsabile dell’Area “Assetto ed Uso del Territorio” del Comune di 
Quattro Castella (RE), Arch. Saverio Cioce, si è dato mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline Matildiche di 
esperire un’indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento degli interventi di cui al PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. - misura 08 
tipo operazione 8.3.01 - prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", annualità 
2018. - area naturalistica collinare del Parco di Roncolo e dei Colli di Quattro Castella (RE).  
- l’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con 
applicazione qualora ne ricorrano le condizioni, dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, 
del D.Lgs. 50/2016. 
- con il medesimo atto sono stati individuati i requisiti per partecipare alla procedura in parola; 
 
CONSIDERATO che:  
- ai fini di garantire i principi di cui agli artt. 30 e 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione 
è necessario individuare i soggetti idonei da invitare alla procedura; 
- lo strumento dell’indagine di mercato risulta più che soddisfacente al reperimento dei nominativi dei soggetti idonei, in 
quanto la pubblicazione offre una maggiore visibilità aumentando il livello di concorrenza e trasparenza; 
- la Stazione Unica Appaltante ha predisposto l’Avviso di indagine di mercato e i relativi allegati (Modello 1 e Modello 2) che 
sono parte integrante della presente determina; 
- l’indagine di mercato verrà esperita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 
per il tramite della piattaforma SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna; 
- gli atti sopra indicati verranno pubblicati per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito e Albo pretorio on-line dell’Unione Colline 
Matildiche e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici SITAR; 
 
RICHIAMATE: 
- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.; 
- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, e s.m.i.; 
- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici; 
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti 
tutt'ora vigenti; 
- Le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo 2018; 
 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare l’avviso di indagine e i relativi allegati (Modello 1 e Modello 2), allegati alla presente quale parti integranti, per 
l’individuazione dei soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento degli interventi di cui al PSR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. - misura 08 tipo operazione 8.3.01 
- prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici", annualita' 2018. - area naturalistica 
collinare del Parco di Roncolo e dei Colli di Quattro Castella (RE); 
 
2. di procedere con la pubblicazione dello stesso sul sito e albo on-line dell’Unione Colline Matildiche e sul sito 
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici SITAR fino alle ore 12:00 del 05/03/2019; 
 
3. di dare atto che qualora pervengono un numero di istanze pari o inferiore a 20 (venti), saranno invitati tutti gli operatori 
economici, mentre qualora pervengano un numero di istanze valide superiori a 20 (venti), si procederà ad individuare le 20 
(venti) ditte da invitare mediante sorteggio pubblico, effettuato sulla piattaforma telematica SATER; 
 
4. di dare atto infine che al termine della procedura di indagine di mercato la Stazione Unica Appaltante dell’Unione Colline 
Matildiche procederà su mandato dell’ente committente, all’esperimento della procedura negoziata al fine di affidare i lavori di 
cui sopra per conto del Comune di Quattro Castella (RE); 
 
5. di ribadire che l’indagine di mercato verrà esperita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D. 
Lgs. 50/2016 per il tramite della piattaforma SATER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. 
 
 
 

                                                                                         Il Responsabile del 3^ Settore 
 Dott. Giuseppe Ciulla 
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