
 
 
Delibera oggetto di verbale n. 5 del 15.01.2020 
 
 
OGGETTO:  PAF “I BOSCHI DI VILLA CORTE”. PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA 

ROMAGNA - MISURA 8 – OPERAZIONE 8.5.01: “INTERVENTI PER 
MIGLIORARE L’EFFICIENZA ECOLOGICA E LA RESILIENZA DEGLI 
ECOSISTEMI FORESTALI E FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA ED 
ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DEL BOSCO NELLA TENUTA “I BOSCHI 
DI VILLA CORTE” DI PROPRIETÀ ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 
 
 
L’anno duemilaventi, il mese di gennaio il giorno mercoledì 15 alle ore 9.00 presso la 
sede legale ed amministrativa di Piazza S. Rocco n. 2 – Faenza, si è tenuto, previ inviti di 
convocazione regolarmente recapitati, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP della 
Romagna Faentina nelle persone dei Sigg.ri: 
 
 
 
 

PRESENTE    ASSENTE 
        _________________________ 
 
   
CAROLI MASSIMO - PRESIDENTE    X 
MONDINI GUIDO   - CONSIGLIERE    X 
SOGLIA MARISA   - CONSIGLIERE    X 
  
 
  
 
 
Assiste il Direttore Dott. Giuseppe Neri. 
Verbalizza Anna Pezzi. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Massimo Caroli, assume la 
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
 
 
 



Il Consiglio di Amministrazione 
 
 PREMESSO che: 
 l’ASP della Romagna Faentina, con Delibera del CdA n. 142 del 28.09.2017, ha 

approvato il Piano di Assestamento Forestale (PAF) “I Boschi di Villa Corte” ed i relativi 
allegati;  

 il PAF è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con atto della Giunta 
Regionale – Determinazione del Dirigente n. 3667 del 19.03.2018;  

 la Regione Emilia-Romagna ha emesso il bando di cui al PSR 2014-2020, Misura 8, 
Tipo di operazione 8.5.01 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali” – Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1077/2018;  

 nel bando citato rientrano le attività previste nel PAF e che il bando prevede inoltre il 
finanziamento pari al 100%, per un importo massimo di € 150.000,00;  

 con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell’ASP n. 216 del 27.12.2018 è 
stato affidato incarico al Dott. Forestale Alessandro Liverani – C.F. 
LVRLSN66C20D458E, per la redazione della progettazione definitiva finalizzata alla 
partecipazione al bando citato;  

 il progetto definitivo dell’intervento ad oggetto “Interventi per migliorare l’efficienza 
ecologica e la resilienza degli ecosistemi forestali e finalizzati alla conoscenza ed alla 
fruizione pubblica del bosco nella Tenuta “I Boschi di Villa Corte” di proprietà ASP – 
Romagna Faentina” – PSR 2014–2020 – Misura 8, Operazione 8.5.01”, è stato 
approvato con Delibera del CdA n. 16 del 29.01.2019 che subordinava la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori all’ammissione dello stesso all’operazione citata in 
oggetto;  

 il progetto definitivo è stato candidato al Bando in oggetto con domanda SIAG n. 
5110254 e protocollata il 30.01.2019 con n° AGOPR/2019/0000524;  

 che in data 30.04.2019 è stato trasmesso con PEC il Piano di coltura e conservazione 
redatto dal tecnico incaricato;  

 il progetto è stato parzialmente finanziato, come risulta da determinazione del Direttore 
della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 14608 del 07.08.2019, 
nella quale è riportata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e il relativo 
contributo concesso, con eventuali decurtazioni, nonché le note e prescrizioni a cui i 
beneficiari dovranno attenersi per l’esecuzione degli interventi finanziati;  

  
PRESO ATTO che il progetto presentato da ASP è stato inserito in graduatoria tra i 

progetti ammessi al finanziamento al 39° posto, con una riduzione di € 7.893,00 applicata 
sull’importo lavori e, in percentuale, sulle conseguenti spese tecniche, per il costo del 
trasporto dei tronchi tenuto conto che non è stato calcolato il valore della massa legnosa; 
 
 CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il contributo concesso dalla Regione 
Emilia-Romagna a fronte dell’esecuzione di lavori ammessi pari a € 128.470,63 (compresi 
oneri per la sicurezza) oltre al riconoscimento del 10% per spese generali, è di € 
141.317,69; 
 
 RICORDATO ancora che l’ASP della Romagna Faentina: 
 con propria Delibera n. 134/29.08.2019 il Consiglio di Amministrazione: 

 prendeva atto della determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura del 
Territorio e dell’Ambiente n. 14608 del 07.08.2019 e del contributo concesso;  



 confermava la volontà dell’Ente a dare piena attuazione al progetto presentato anche 
per la parte non coperta da contributo, disponendone la copertura per € 41.682,31 
con risorse proprie;  

 nominava, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, RUP e Responsabile dei Lavori il 
Capo Servizio Tecnico dell’Ente, Ing. Barbara Fiumi; 

 demandava agli uffici competenti le azioni conseguenti e necessarie per dare corso 
all’esecuzione dei lavori; 

 con propria Delibera n. 143/12.09.2019 il Consiglio di Amministrazione affidava al Dott. 
Forestale Alessandro Liverani – C.F. LVRLSN66C20D458E, il servizio tecnico 
consistente nella elaborazione del progetto esecutivo, DL e pratiche connesse 
all’esecuzione dei lavori; 

 
   VISTO il Progetto Esecutivo dei lavori dell’intervento in oggetto, redatto e 
sottoscritto dal professionista suddetto, assunto agli atti, composto dai seguenti 
documenti:  
1. Relazione generale 
2. Relazione fotografica 
3. Relazione tecnica 
4. Prospetto sinottico 
5. Tabelle interventi 
6. Computo metrico estimativo suddiviso per Interventi 
7. Computo oneri per la sicurezza 
8. Tabella incidenza della manodopera 
9. Quadro economico di progetto 
10. Elenco prezzi unitari 
11. Capitolato speciale d’appalto 
12. Cartografia 
13. Particolari costruttivi 
14. Prime indicazioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza 
15. Piano di coltura e conservazione 
16. Cronoprogramma lavori 
17. Elenco documenti di progetto 
18. Schema di contratto  
 
  VISTO il QTE di progetto così articolato:  

QUADRO ECONOMICO  ESECUTIVO  

   Euro  

 LAVORI    

 A.1 importo lavori soggetti a ribasso d'asta -  a misura               134.348,41    

 A.2 importo oneri sicurezza                   2.015,23    

 Totale importo lavori a base d'appalto: A.1 + A.2 sommano:             136.363,64    

 di cui ammessi a finanziamento (Determ. Regione ER n. 
6528/10.04.2019) :   

  

  - importo lavori                126.455,41    

  - oneri per la sicurezza                   2.015,22    

 Importo lavori + oneri per la sicurezza (ammessi a finanziamento)             128.470,63    

 SOMME A DISPOSIZIONE    

 B.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto                             -      

 B.2 - Rilievi accertamenti e indagini                            -      

 B.3 - Allacciamento ai pubblici servizi                             -      



 B.4 - Imprevisti e arrotondamenti    

 B.5 - Acquisizione aree o immobili                            -      

 B.6 - Spese tecniche e generali relative alla progettazione ed esecuzione 
(progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/2008, Direzione 
Lavori...), supporto amministrativo, collaudo e altri oneri  
specifici per la gestione del progetto compresi gli Incentivi per funzioni tecniche 
(art. 113, c. 2,  D.Lgs. 50/2016) 

               14.010,13    

 B.7 - Spese Attività di consulenza e supporto per gare                             -      

 B.9 - Spese per commissioni giudicatrici                            -      

 B.10 - Spese per pubblicità                            -      

 B.11 - Spese per analisi e collaudi     

 B.12.a - IVA sui lavori (a base d'asta e in economia) e oneri per la sicurezza - 22%                 30.000,00    

 B.12.b - IVA 22% su Spese tecniche e generali                    2.626,23    

 Totale somme a disposizione. B sommano               46.636,36    

 TOTALE INTERVENTO A + B             183.000,00    

 
 CONSIDERATO che:  
 all’interno delle somme a disposizione riportate nel suddetto quadro economico, 

all’interno delle spese tecniche di cui al punto B.6, è stato incluso l’incentivo per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti, di cui all’art. 113 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 

 ai sensi del comma 526 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 i 
suddetti incentivi “[…] fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 
lavori, servizi e forniture”;  

 si procederà alla ripartizione dell’incentivo ai sensi del Regolamento adottato dall’Ente 
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 165/05.11.2019; 

 
  DATO ATTO che con provvedimento del 13.01.2020 il Responsabile del 
Procedimento ha redatto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ove, in merito alla cantierabilità dell’appalto, 
veniva evidenziato che si può procedere all’esecuzione dei lavori in quanto, come 
dichiarato dal progettista in sede di relazione tecnica, per la tipologia di lavori di cui trattasi 
non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione specifica preliminare; 
 
 CHE il progetto ed i documenti che lo compongono sono conformi all’art. 23 e 
all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, nonché al DPR 207/2010 per le parti in vigore, preso atto 
che, come impartito dall’art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, “fino alla data di 
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le 
disposizioni alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), 
nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate” del suddetto DPR;  
 
 DATO ATTO che: 
 l’intervento è inserito nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 ed Elenco 

annuale dei Lavori 2019 e riproposto nell’annualità 2020 approvato con Delibera di 
Assemblea dei Soci n. 13 del 26.09.2019; 

 il CUP assegnato all’intervento è  C55D19000370007; 
 
  RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo di 
cui sopra; 
 
 



   RILEVATO che l’importo complessivo dell’intervento ammontante a € 183.000,00, 
trova copertura come segue:  
 € 141.371,69 tramite contributo della Regione Emilia-Romagna sul PSR 2014-2020 

Misura 08, Tipo Operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – Annualità 2018; 

 € 41.628,31 nel Bilancio dell’ASP al conto patrimoniale “Terreni del patrimonio 
disponibile”; 

ai sensi della citata Delibera di Consiglio di amministrazione dell’ASP n. 134/29.08.2019; 
 

tutto quanto sopra premesso e richiamato, a voti unanimi palesemente resi ed 
accertati dal Presidente  
 

d e l i b e r a 
 
1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori dell’intervento ad oggetto “PSR 2014-

2020 - Misura 8 Tipo Operazione 8.5.01, Annualità 2018 – Interventi per migliorare 
l’efficienza ecologica e la resilienza degli ecosistemi forestali e finalizzati alla 
conoscenza ed alla fruizione pubblica del bosco nella Tenuta “I Boschi di Villa Corte” 
di proprietà ASP della Romagna Faentina in Comune di Brisighella (RA) - CUP 
C55D19000370007” redatto e sottoscritto dal Dott. Forestale Alessandro Liverani – 
C.F. LVRLSN66C20D458E e assunto agli atti, composto dai seguenti documenti:  
1. Relazione generale 
2. Relazione fotografica 
3. Relazione tecnica 
4. Prospetto sinottico 
5. Tabelle interventi 
6. Computo metrico estimativo suddiviso per Interventi 
7. Computo oneri per la sicurezza 
8. Tabella incidenza della manodopera 
9. Quadro economico di progetto 
10. Elenco prezzi unitari 
11. Capitolato speciale d’appalto 
12. Cartografia 
13. Particolari costruttivi 
14. Prime indicazioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza 
15. Piano di coltura e conservazione 
16. Cronoprogramma lavori 
17. Elenco documenti di progetto 
18. Schema di contratto  

 
2) di approvare il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, predisposto e sottoscritto in data 13.01.2020 dal 
Responsabile del Procedimento Ing. Barbara Fiumi – in contradditorio col Progettista, 
che viene conservato agli atti dell’Ente;  

  
3) di dare atto che l’intervento, già inserito nel programma delle opere pubbliche 

2019/2021 ed elenco annuale 2019, è stato riproposto nel programma 2020/2022 
approvato con delibera di Assemblea dei Soci n. 13 del 26.09.2019 ed, in particolare, 
nell’elenco annuale 2020; 

 
 



4) di dare atto che il QTE complessivo dell’intervento è il seguente:  

QUADRO ECONOMICO  ESECUTIVO  

   Euro  

 LAVORI    

 A.1 importo lavori soggetti a ribasso d'asta -  a misura               134.348,41    

 A.2 importo oneri sicurezza                   2.015,23    

 Totale importo lavori a base d'appalto: A.1 + A.2 sommano:             136.363,64    

 di cui ammessi a finanziamento (Determ. Regione ER n. 
6528/10.04.2019) :   

  

  - importo lavori                126.455,41    

  - oneri per la sicurezza                   2.015,22    

 Importo lavori + oneri per la sicurezza (ammessi a finanziamento)             128.470,63    

 SOMME A DISPOSIZIONE    

 B.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto                             -      

 B.2 - Rilievi accertamenti e indagini                            -      

 B.3 - Allacciamento ai pubblici servizi                             -      

 B.4 - Imprevisti e arrotondamenti    

 B.5 - Acquisizione aree o immobili                            -      

 B.6 - Spese tecniche e generali relative alla progettazione ed esecuzione 
(progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/2008, Direzione 
Lavori...), supporto amministrativo, collaudo e altri oneri  
specifici per la gestione del progetto compresi gli Incentivi per funzioni tecniche 
(art. 113, c. 2,  D.Lgs. 50/2016) 

               14.010,13    

 B.7 - Spese Attività di consulenza e supporto per gare                             -      

 B.9 - Spese per commissioni giudicatrici                            -      

 B.10 - Spese per pubblicità                            -      

 B.11 - Spese per analisi e collaudi     

 B.12.a - IVA sui lavori (a base d'asta e in economia) e oneri per la sicurezza - 22%                 30.000,00    

 B.12.b - IVA 22% su Spese tecniche e generali                    2.626,23    

 Totale somme a disposizione. B sommano               46.636,36    

 TOTALE INTERVENTO A + B             183.000,00    

 
5) di dare atto che l’importo risultante dal QTE dell’intervento pari a € 183.000,00, trova 

copertura come segue:  
 € 141.371,69 tramite contributo della regione Emilia Romagna sul PSR 2014-2020 

Regione Emilia-Romagna - Misura 08, Tipo Operazione 8.5.01 “Investimenti diretti 
ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – 
annualità 2018; 

 € 41.628,31 nel Bilancio dell’ASP al conto patrimoniale “Terreni del patrimonio 
disponibile”; 

  
6) di dare atto che all’interno delle somme a disposizione riportate nel quadro 

economico, all’interno delle spese tecniche di cui al punto B.6, è stato previsto 
l’incentivo di cui all’art. 113 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che verrà ripartito 
ai sensi del Regolamento adottato dall’Ente con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 165/05.11.2019;  

  
7) di autorizzare il Responsabile Servizio Tecnico-Patrimonio, il RUP, il Presidente e il 

Direttore, ognuno per la parte di competenza, a dar corso alla fase di esecuzione ed a 
tutti gli atti conseguenti e necessari all’attuazione di quanto disposto con il presente 
atto. 

 



 
 F.to  Il Presidente F.to  Il Direttore 
 Massimo Caroli Dott. Giuseppe Neri 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Faenza, 15.01.2020 
 Il Direttore 
 Dott. Giuseppe Neri 


