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IL SEGRETARIO DIRETTORE  
Dr.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; 

RICHIAMATE: 

 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; 

DATO ATTO CHE: 

 con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (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 2023/2025 presentato dalla Giunta con deliberazione n. 107 del 02/12/2022; 

 con deliberazione di Giunta n. 115 del 29/12/2022 esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

Dato atto che, 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; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto degli interventi e 

dei capitoli del P.E.G., esposti in parte dispositiva; 

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

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 dell’8.09.2015, concernente “approvazione della 

convenzione tra l'Unione dei Comuni Savena-Idice e i Comuni membri per l'esercizio in forma 

associata della stazione unica appaltante e centrale di committenza” e la convenzione all’uopo 

sottoscritta il 09.09.2015, Rep .13/2015; 

DATO ATTO quindi che l’Unione dei Comuni Savena-Idice opera come Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza (SUA) per i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, 

Ozzano dell’Emilia, Pianoro e per l’Unione stessa; 
 
RILEVATO che: 
 

 la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 24 in data 12.04.2022 con la quale si accoglie la 

proposta del Comune di Monghidoro di presentare istanza sul Bando P.S.R. 2014/2020 - 

Misura 08 – Operazione 8.3.01 – Annualità 2021/2022, per la “Prevenzione delle foreste 



danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” in località Alpe del Comune 

stesso e designato come R.U.P. il Geom. Cristiano Paganelli dipendente di questa Unione; 
 la propria Determinazione 260 del 26.05.2022 con la quale viene approvato in linea tecnica il 

progetto definitivo “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici in località Alpe del Comune di Monghidoro” CUP C16C22000080002, 

allegato all’istanza n° 5435006 per l’adesione al suddetto bando PSR 2014-2020 Misura 08 – 

Operazione 8.3.01 – Annualità 2021/2022; 
 la  D.G.R.  25265 del 23.12.2022 della Regione Emilia Romagna con la quale è stata 

approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento del bando in questione, tra cui 

figura al n. 6 ammessa con riduzione questa Unione;  
 la  D.G.R.  1860 del 31.01.2023 della Regione Emilia Romagna di concessione domande di 

sostegno, tra le quali figura al n. 6 questa Unione;  
 
DATO atto che: 
 

 è stata predisposta dalla Stazione Unica Appaltante l’avviso di manifestazione di 
interesse e le linee di progetto; 

 il RUP ha ritenuto di non attuare la suddivisione del presente appalto in lotti, ai sensi 
dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 
DATO ATTO  che Responsabile della procedura di gara è la sottoscritta, in qualità di 
Responsabile della Stazione Unica Appaltante, mentre il ruolo di Responsabile Unico del 
procedimento è in capo al Geom. Cristiano Paganelli; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli e del visto di copertura finanziaria espressi ai sensi e per gli 
effetti della normativa, dello Statuto e dei Regolamenti vigenti; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente in vigore; 
 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate: 
 

1. di approvare: 
 
- le linee di progetto relative all’”affidamento dei lavori affidamento dei lavori di 
prevenzione dal rischio incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici in comune di 
Monghidoro località alpe di Monghidoro; 
- l’avviso di manifestazione di interesse relativo all’ ’”affidamento dei lavori di prevenzione 
dal rischio incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici in comune di Monghidoro località 
alpe di Monghidoro; 
  
che vengono conservati agli atti;  
 

2. di dichiarare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 



il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del Funzionario Coordinatore. 
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..  Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

Prot. n. AAAA/NNNNNNN       Pianoro,  /02/2023 

 
 

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PREVENZIONE DAL RI-

SCHIO INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI IN COMUNE DI MONGHI-

DORO LOCALITÀ ALPE DI MONGHIDORO- CUP C16C22000080002, 
 

PER SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA SU SATER 

L’Unione Savena Idice, intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, operatori 
economici idonei per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. N. 
50/2016 e s.m.i. e Linee guida Anac n.4 e dell’art. 1 co. 2 lett. a), Legge 11 settembre 2020 n. 120. 
 

Ai soggetti idonei che manifestano la propria disponibilità sarà trasmessa una richiesta di offerta 

sulla piattaforma Sater per l’affidamento dei lavori con il criterio del massimo ribasso, ai sensi 
dell’art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ci si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare, in 
qualsiasi momento e senza avviso, la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare 
seguito all’indizione della successiva procedura di affidamento. 
 

Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla successiva 
procedura di affidamento ex art. 36, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e art. 1 co. 2 lett. a), Legge 
11 settembre 2020 n. 120. 
 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ENTI COMMITTENTI 

STAZIONE APPALTANTE UNIONE SAVENA IDICE 
40065 – Pianoro (BO) 
Via Risorgimento n. 1, 
Telefono: 051/6527734; 
Sito internet: https://uvsi.it/; 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Viviana Boracci; 
E-mail: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it 
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
 

ENTE COMMITTENTE 
 

UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE 
440065 – Pianoro (BO) 
Via Risorgimento n. 1, 
Telefono: 051/6527731; 
Sito internet: https://uvsi.it/; 
Responsabile del Procedimento: Geom Cristiano Paganelli 
E-mail: paganelli@unionevallisavenaidice.bo.it  
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
 

 

2. ATTIVITA’ OGGETTO DEL LAVORO, IMPORTO E DURATA 

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 
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4.2. L’appalto consiste nei lavori meglio descritti nelle Linee di progetto allegate. 
 

Luogo di esecuzione: Loc. Alpe di Monghidoro. 
 

Finanziamento: importo finanziato dalla Regione Emilia Romagna con la  D.G.R.  1860 del 31.01.2023 
di concessione domande di sostegno, tra le quali figura al n. 6 questa Unione. 
 

Durata prevista: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 na-

turali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nel rispetto della tempi-
stica prevista dal cronoprogramma dei lavori redatto sulla base delle priorità d'intervento.  
 

L’Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza 

nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, 

anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto 

previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge con L. n. 120/2020. 
 

L'importo dei lavori soggetto a ribasso, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, ammonta ad 

euro  100.075,04 (euro centomilazerosettantacinque/04); 
 

Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad euro  

2.094,86 (euro duemilazeronovantaquattro/86); 
 

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, 

ammonta ad euro 102.169,90 (euro centoduemilacentosessantanove/90); 
 

 

“CATEGORIE” e LAVORI LAVORI * 
(al netto degli oneri) 

ONERI PER LA 

SICUREZZA 
TOTALE 

(lavori + Oneri) 
INCIDENZA 

MANODOPE-

RA %  

“OG 13” Opere di Ingegneria na-

turalistica 
  €  100.075,04 €  2.094,86 €  102.169,90 55,72% 

 

 
Gli importi delle lavorazioni posti a base di gara, da valutarsi a misura, sono così determinati:  
 
L’incidenza della manodopera, ricompreso nell’importo di cui sopra, è pari al 55,72% 
 

3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di aggiudicazione che verrà utilizzato in sede di richiesta di offerta sarà il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

 

4. REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

L’operatore economico dovrà essere iscritto al sistema telematico SATER   

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli se-
guenti.  
 

4.1.Requisiti di idoneità professionale 
 

4.1.1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabili-
to. 
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4.2. Requisiti di capacità tecnico – professionale 
 

 

 

 

4.1.2. Possesso dell’iscrizione all’Albo delle imprese forestali della Regione Emilia Romagna nel-

la categoria Bn, che costituisce requisito di capacità tecnico – professionale necessario per eseguire in 
Regione Emilia Romagna interventi selvicoltutalia carico della vegetazione arborea e arbustiva presente 
in bosco. 
  

 
4.2.1 Possesso di attestazione SOA in corso di validità (OG 13 cl. I), che documenti il possesso della 
qualificazione nelle categorie e classifiche non inferiori a quelle indicate. Per i lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro, il concorrente potrà dimostrare il requisito ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207 del 2010. 

 

I soggetti invitati, al fine di formulare offerta dovranno essere iscritti sul sistema Sater di 

Intercenter all’atto dell’invio della richiesta di offerta. 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria richiesta di invito (attraverso l’invio della 
domanda di partecipazione compilando il modulo allegato alla presente) entro il termine perentorio delle 

ore 13.00 del giorno 06/03/2021 esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo: 
 

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

 

indicando nell’oggetto “INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

PREVENZIONE DAL RISCHIO INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI IN 

COMUNE DI MONGHIDORO LOCALITÀ ALPE DI MONGHIDORO” sottoscritta esclusivamente con 
firma digitale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del CAD - Codice dell’Amministrazione digitale – 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal titolare o dal Legale rappresentante dell’operatore economico, nonché 
copia del documento di identità del sottoscrittore. 
Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC. 
Il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
È esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi, di qualsiasi motivo, la richiesta non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza. Non si terrà conto e quindi saranno 

automaticamente escluse dalla procedura in oggetto, le richieste pervenute dopo tale scadenza. 
Il messaggio PEC dovrà contenere la domanda allegata, correttamente compilata e sottoscritta 

digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia 

della procura). Le manifestazioni di interesse dovranno essere accompagnate da un documento di 
identità valido del soggetto firmatario. 
Non sono richiesti ulteriori documenti. Eventuale documentazione relativa al possesso dei requisiti non 
sarà presa in considerazione. 
L'elenco dei richiedenti verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. 

 

6. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE  

 
L’Amministrazione procederà mediante richiesta di offerta con invito di tre operatori economici fra tutti 
quelli che presenteranno, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso 
dei requisiti minimi di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi 4. 
La stazione appaltante si riserva di invitare fino a un minimo di n. 3 operatori economici. Qualora 

pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a tale numero, la Stazione 

mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
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appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante 

sorteggio da svolgersi in seduta pubblica con modalità che garantiscano la segretezza 

dell'elenco degli operatori economici sorteggiati in applicazione anche dei disposti dell'art. 53 

co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è facoltà della Stazione appaltante richiedere l’offerta a 

tutte le imprese, in possesso dei prescritti requisiti, che abbiano presentato la manifestazione di 

interesse. 
Nel caso in cui si presenti una sola offerta è facoltà dell’Amministrazione procedere direttamente 

alla individuazione di ulteriori operatori economici dall’Albo regionale delle imprese forestali, 

anche non partecipanti alla manifestazione. 
 

7. AVVERTENZE 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara, e non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta di un’indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai sensi dell’art. 36 
D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Tale indagine non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. 
La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla eventuale procedura 
di affidamentoe non comporta per questa Amministrazione alcun obbligo di affidamento dei relativi 
lavori, così che gli operatori economici non potranno vantare, in merito, alcuna pretesa. 
L’Amministrazione si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei contenuti 
della documentazione richiesta, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata 
mediante invio di specifica lettera di invito su SATER, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
n. 50/2016. Nella richiesta di offerta saranno contenute tutte le informazioni utili per partecipare alla 
procedura. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva richiesta di offerta 

diretto qualora insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire. 
 

8. INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente Avviso ci si può rivolgere alla Stazione Appaltante dell’Unione 
Savena Idice, tel. 051/6527734. 
Il Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Viviana Boracci. 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Cristiano Paganelli. 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Unione 
Savena Idice nel rispetto del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e GDPR n.679/2016. e trattati anche con mezzi 
informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 
 

 

FIRMATO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PREVENZIONE DAL RI-

SCHIO INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI IN COMUNE DI MONGHIDORO 

LOCALITÀ ALPE DI MONGHIDORO - CUP C16C22000080002, 
 

 

Il/I sottoscritto/i (indicare per ciascuno il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e 

codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

- □ legale rappresentante dell’impresa/società; 

- □ titolare/i dello studio professionale/studio associato; 

________________________________________________________________________ con sede nel 

Comune di __________________________ Provincia ___________________ Via/Piazza 

______________________________________________ 

C.F. _________________________ Part. I.V.A. ______________________ Codice attività ___________ 

Tel. ____________________ Fax ___________________ 

E-mail _________________________________ 

________________ PEC ______________________________________________ 

 

in relazione all’indagine esplorativa in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 

28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista 

dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare all’eventuale procedura negoziata telematica su Sater per “INDAGINE DI 

MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PREVENZIONE DAL RISCHIO INCENDI, 

CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI IN COMUNE DI MONGHIDORO LOCALITÀ ALPE 

DI MONGHIDORO” 
 

A tal fine 

DICHIARA 

 

- che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, le cause 

di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le condizioni 

http://www.uvsi.it/
mailto:stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
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di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 o di non essere incorso, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o in altri albi professionali per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara; 

- possesso dell’iscrizione all’Albo delle imprese forestali della Regione Emilia Romagna nella categoria Bn, 

che costituisce requisito di capacità tecnico – professionale necessario per eseguire in Regione Emilia 

Romagna interventi selvicoltutalia carico della vegetazione arborea e arbustiva presente in bosco. 

- possesso di attestazione SOA in corso di validità (OG13 cl. I), che documenti il possesso della 

qualificazione nelle categorie e classifiche non inferiori a quelle indicate; 

- che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente indagine è il seguente 
…………………………………………………………………………………………………………………. Tel. 
……………………………. PEC……………………………………………………………………………....... 

- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196: che il trattamento dei detti dati 

avverrà presso l’Unione Savena Idice, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso 

di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 

- che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è l’Unione Savena Idice e, in 

particolare, per la Stazione Appaltante, il Responsabile Dott.ssa Viviana Boracci. 

 

Firma 

___________________________ 

 

Si allega:  

a) *Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445) in corso di validità. 

 
 

http://www.uvsi.it/
mailto:stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
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OGGETTO DELL’APPALTO – L’appalto ha per oggetto lavori di prevenzione dal rischio incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici in comune di Monghidoro località Alpe di Monghidoro. In particolare si 
prevedono interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali e di ripristino della 
funzionalità del reticolo idrografico minore su popolamenti di conifere e misti. 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI - I lavori da realizzare col presente appalto, meglio identificati negli elaborati 
progettuali, possono essere descritti sinteticamente come segue: 
 

LOTTO n. 1 – Loc. Alpe di Monghidoro, (proprietà Comune di Monghidoro) 

 Intervento di tipo A2: consistente in un intervento di diradamento di un popolamento di conifere adulto 

(Ha 1,12) e in un intervento di avviamento all’alto-fusto di un ceduo invecchiato di faggio (Ha 0,67). 

L’intervento di diradamento sarà di tipo selettivo con rimozione delle piante irrecuperabili, stroncate 

e/o aduggiate. L’intervento di conversione all’alto-fusto consiste nella selezione dei polloni migliori, 

sramatura, depezzatura e concentramento del materiale proveniente dal taglio. Si prevede altresì 

l’esbosco in parte a strascico (conifere) e in parte con gabbie (latifoglie) del materiale proveniente 

dagli interventi selvicolturali. 

LOTTO n. 2 – Loc. Alpe di Monghidoro, (proprietà privata) 

 Intervento di tipo A1: consistente in un intervento di rimozione della biomassa secca già caduta al 

suolo, tramite depezzatura ed eventuale sramatura degli alberi al suolo ed esbosco a strascico su 

circa il 40% della superficie per l’avvicinamento alla viabilità, e successivo esbosco di tutto il 

materiale tramite carico su trattore dotato di carro forestale (superficie Ha 7,30). 

 Intervento di tipo A2: consistente in un intervento di diradamento di un popolamento di conifere adulto 

(Ha 6,73) e in un intervento di avviamento all’alto-fusto di un ceduo invecchiato di faggio (Ha 0,07). 

L’intervento di diradamento sarà di tipo selettivo con rimozione delle piante irrecuperabili, stroncate 

e/o aduggiate. L’intervento di conversione all’alto-fusto consiste nella selezione dei polloni migliori, 

sramatura, depezzatura e concentramento del materiale proveniente dal taglio. Si prevede altresì 

l’esbosco a strascico del materiale proveniente dagli interventi selvicolturali su circa il 40% della 

superficie per l’avvicinamento alla viabilità, e il successivo esbosco tramite carico su trattore dotato 

di carro forestale. 

LOTTO n. 3 – Loc. Alpe di Monghidoro, (proprietà privata) 

 Intervento di tipo B1: consiste in un intervento finalizzato alla conservazione della funzionalità idraulica 

posta in adiacenza all’area di intervento (mc 51,5). In particolare le piste forestali di servizio, 

vengono attraversate da fossi, che tendono ad uscire dalla propria sede per effetto di accumuli di 

ramaglia e/o eventi meteorici intensi che non riescono a defluire negli attraversamenti esistenti 

realizzati tramite posa di semplici tubature. Gli interventi consistono nella realizzazione di guadi in 

pietrame a cordamolle. 

LOTTO n. 4 – Loc. Alpe di Monghidoro, (proprietà privata) 

 Intervento di tipo C1: l’intervento di tipo C1 (Ha 0,49) è volto alla prevenzione dei danni causati, da 

fitopatie, in particolare da Ips typographus, come verificato dal Servizio fitosanitario Regionale con 

Relazione di esito del sopralluogo del 27/04/2022 num. 0006245/2022. L’intervento consiste nel 

taglio a raso di piccoli nuclei di abete rosso, completamente secchi da alcuni anni al fine di limitare la 

diffusione della patologia. Verranno pertanto realizzate piccoli tagli a raso in corrispondenza dei 

nuclei secchi. 
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- Ai sensi dell’art. 12 del D.L. 28-03-2014 n.47 come convertito nella Legge 23-05-2014 n.80 e degli articoli 
60, 61, 90 del D.P.R. n.207/2010 e del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016 i 
lavori sono classificati nella categoria di Opere Generali «OG 13» o ad esse assimilabili, come indicati nel 
seguente prospetto:    

 

“CATEGORIE” e LAVORI LAVORI * 
(al netto degli 

oneri) 

ONERI PER LA 
SICUREZZA 

TOTALE 
(lavori + Oneri) 

INCIDENZA 
MANODOPERA %  

“OG 13” Opere di Ingegneria 
naturalistica 

  €  100.075,04 €  2.094,86 €  102.169,90 55,72% 

 

Importo della manodopera : € 55.766,00 
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