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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA FAUNA E FORESTAZIONE
Decisione

1. approva lo schema di avviso pubblico per la stipula di un contratto finalizzato alla
realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza del Parco per
l'anno 2014, per un importo soggetto a ribasso di € 3.934,43, allegato al presente atto (all.1),
dando atto che lo stesso sarà pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio dell’Ente, all’Albo
pretorio del Comune di Monteveglio;

2. approva lo schema di contratto, allegato al presente atto (all.2), che disciplina i rapporti
contrattuali e le modalità di esecuzione degli interventi;

3. dà atto che la somma complessiva di € 4800,00 trova imputazione sul capitolo 9645/322
“Manutenzione ordinaria parco e sue pertinenze - ABAZ” cod. bil. 1.09.06.03 del bilancio di
previsione per l’anno 20141, che presenta la necessaria disponibilità;

4. rinvia a successiva determinazione l’aggiudicazione definitiva e l’assunzione del
conseguente impegno di spesa;

Motivazione
Il Parco dell’Abbazia di Monteveglio ha tra le proprie finalità istitutive la conservazione degli
habitat naturali presenti, con particolare riferimento alle aree aperte, che necessitano di
interventi di sfalcio periodici.

Inoltre è necessario garantire la fruibilità delle aree didattiche e delle aree sperimentali
attraverso sfalci e operazioni colturali periodiche.

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”, pubblicato nella Gazz. Uff. 15
giugno 2001, n. 137, S.O., le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli
imprenditori agricoli al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, anche in deroga alle norma vigenti in materia di appalti, per
un importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000
euro nel caso di imprenditori in forma associata.

Si approva l’avviso pubblico per la stipula di un contratto finalizzato alla realizzazione di lavori
di manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza del Parco per l'anno 2014, per un
importo soggetto a ribasso di € 3.934,43 (all.1) che sarà pubblicato all’albo Pretorio dell’Ente e
all’Albo Pretorio del Comune di Monteveglio per 15 giorni.
Si approva altresì lo schema di contratto (All. 2) che disciplina i rapporti e le modalità di
esecuzione degli interventi.
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Avviso pubblico n. 1/2014
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, sede operativa del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio, ai sensi della determinazione del responsabile del Servizio Agricoltura, Fauna e
Forestazione n. 133 del 31.03.2014;
Visto l'art. 15 del D.Lgs 228/2001;

EMANA
Il seguente avviso per la stipula di un contratto finalizzato alla realizzazione di lavori di
manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza del Parco per l'anno 2014
1) OGGETTO DELL'AVVISO
Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di un imprenditore/impresa agricola col quale
stipulare un contratto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 228/2001, per lo svolgimento delle attività
funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e alla promozione
delle prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.
Oggetto del contratto è la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi di
pertinenza del Parco di seguito elencati e contenuti nel piano di manutenzione del verde per
l'anno 2014.
2) INTERVENTI RICHIESTI
Sfalcio dei prati di S. Teodoro eseguito con mezzi meccanici, con raccolta o trinciatura del
materiale di risulta. Compreso finiture.
Estensione: mq. 35.000
Numero interventi annui: 1

Sfalcio dei prati di S. Teodoro nei pressi del nucleo rurale San Teodoro eseguito con mezzi
meccanici, con raccolta o trinciatura del materiale di risulta. Compreso finiture.
Estensione: mq. 10.000
Numero interventi: 1

PRESIDENZA - SEDE AMMINISTRATIVA: via Abbazia 28 – 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 – 051.6254811 fax
051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it – direttore@enteparchi.bo.it – protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207

Trinciatura interfilare uliveto nei prati di San Teodoro.
Estensione: mq 3.200
Numero interventi: 1

Concimazione uliveto nei prati di San Teodoro
Estensione: mq 570
Numero interventi: 1

Manutenzione vigneto nei prati di San Teodoro (trattamenti antiparassitari, potatura invernale
e primaverile)
Estensione: n. 6 filari
Numero interventi: variabile

Sfalcio coltivi area didattica ex-coltivi del Rio Ramato eseguito con mezzi meccanici, con
raccolta o trinciatura del materiale di risulta e rifiniture con decespugliatore del perimetro dei
campi
Estensione: mq 11.700
Numero interventi: 1

Manutenzione vigneto della Cucherla (trinciatura interfilare, decespugliatura sulla fila,
trattamenti antiparassitari, potatura invernale e primaverile)
Estensione: mq 6.000
numero interventi: 2

3) BENEFICIARI
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti generali previsti
dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006.
Per la presentazione della domanda è obbligatorio aver preso visione del piano ed aver
effettuato un sopralluogo accompagnati da un tecnico del Parco sulle aree oggetto
dell’intervento.
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4) PROGRAMMA DEI LAVORI E DURATA DEL CONTRATTO
I lavori di cui al presente avviso sono pattuiti per tutto l’esercizio 2014, ovvero sino al
31.12.2014.
Il programma dei lavori viene fissato dall’appaltatore in accordo con l’ufficio tecnico del Parco e
secondo le gradualità disposte da quest’ultimo.
5) VALORE DEL CONTRATTO
€ 3934,43 (oltre IVA nella misura di legge)
6) CRITERIO DI SCELTA: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a corpo fissato dal presente avviso.
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le aziende interessate a partecipare all’indagine di cui sopra, dovranno presentare offerta, redatta in carta libera e sottoscritta dal legale rappresentante, indicando la misura del ribasso
percentuale unico da applicare al prezzo a corpo fissato dal presente bando.
L’offerta, indirizzata all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, sede operativa Parco Regionale Abbazia di Monteveglio, Via Abbazia, 28 - 40050 - Monteveglio (BO) e presentata a
mezzo di servizio postale, fax, e-mail o direttamente all’ufficio di Segreteria dell’Ente, dovrà
prevenire entro le ore 12.00 del giorno 17/04/2014, pena l’esclusione.
Si informa che l’orario di apertura degli uffici del Parco è il seguente:
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Antonella Galli.
Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti direttamente alla sede operativa
del Parco Regionale Abbazia di Monteveglio - tel: 051/6701044.

Monteveglio 01/04/2014

Il Responsabile del Servizio Agricoltura fauna e Forestazione
Dr.ssa Antonella Galli
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Rep. N……… del …………..

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA’ EMILIA ORIENTALE –
PARCO REGIONALE DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
ACCORDO CON IL SIG. _________ ______________, IMPRENDITORE
AGRICOLO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO - ANNO 2014 - CIG _____________
L'anno 2014 il giorno ……………… del mese di ………………., presso la sede amministrativa dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale in
Valsamoggia, località Monteveglio, Via Abbazia 28.
In attuazione della determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura
Fauna e Forestazione n. …….. del ……………, con la presente scrittura privata a
valere ad ogni effetto di legge, tra l’Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità
– Emilia Orientale (di seguito indicato come Ente), con sede in Marzabotto,
P.zza XX Settembre, 1, qui rappresentato dal Responsabile del Servizio Agricoltura Fauna e Forestazione Dott.ssa Antonella Galli, e il Sig. _______________,
nato a ____________ il __/__/____ e residente a ____________ - Via
__________, __, C.F. ___________________ e partita IVA _______________.
PREMESSO
- che l’Ente deve provvedere, per l’anno in corso, alla manutenzione ordinaria
del parco;
- che l’Ente può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, concedere direttamente, ai sensi degli artt. 1 e 15 del D. L.vo
18/05/2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”, a imprese agricole la fornitura
del servizio di manutenzione del verde;
- che il sig. _________ _________ ha i requisiti previsti dal succitato Decreto;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 – L’Ente affida al sig. ___________ __________ per l’anno 2014 l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del verde del Parco.
Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità:

•

n. 1 Sfalcio prati di San Teodoro e trinciatura interfilare uliveto sperimentale. Periodo: seconda metà di luglio.

•

N. 1 Sfalcio dei prati di San Teodoro nei pressi del nucleo rurale in concomitanza con le feste medioevale. Periodo: ultima settimana di maggio

•

n. 1 Concimazione uliveto sperimentale. Periodo: entro novembre.

•

Trattamenti antiparassitari vigneto Cucherla e filari San Teodoro. Periodo
e quantità: a discrezione dell’appaltatore

•

n. 1 Sfalcio coltivi area didattica. Periodo: seconda metà di luglio.

•

n. 2 Trinciature interfilare vigneto Cucherla.
Periodo: Primo sfalcio - seconda metà di luglio.
Secondo sfalcio - prima settimana di settembre.

•

Potatura vigneto Cucherla e filari San Teodoro.
Potatura verde - periodo a discrezione dell'appaltatore.
Potatura invernale - entro dicembre 2014

ART.2 - Il sig. __________ si impegna ad eseguire gli interventi di cui all’art.1,
tramite la propria organizzazione aziendale e, in particolare:
- gli interventi dovranno essere eseguiti di norma utilizzando “metodi biologici”,
ossia facendo uso di tecniche che non prevedano l’impiego di diserbanti o altri
presidi agricoli di sintesi;
- gli interventi dovranno essere eseguiti, per quanto possibile, in momenti e
giornate in cui non si prevede un afflusso di visitatori.
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ART.3 - L’Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività
oggetto del presente accordo. Il sig. ___________ dovrà effettuare gli interventi previsti avendo cura di distribuirli nell’arco dell’anno compatibilmente con
l’andamento stagionale. Il sig. ___________ dovrà comunicare con congruo anticipo le giornate in cui intenderà effettuare gli interventi previsti.
ART.4 - L’Ente si impegna a corrispondere al sig. __________ per l’esecuzione
degli interventi di cui all’art.1, un compenso pari a Euro ________ IVA esclusa
(euro ________________) annuali.
Il compenso verrà corrisposto, previa verifica della regolare esecuzione degli interventi, tramite bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento di regolare
fattura suddiviso come di seguito dettagliato:
−

primo acconto pari al 60% del corrispettivo previsto dopo gli interventi di
fine luglio.

− Secondo acconto pari 30% del corrispettivo previsto dopo gli interventi
di fine settembre/inizio ottobre.
−

saldo al termine dei lavori.

ART.5 - Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2014. Qualora una delle
due parti risulti inadempiente, l’altra potrà recedere dandone comunicazione
mediante lettera raccomandata. In caso di disdetta il compenso erogato verrà
calcolato in base al tempo di effettivo lavoro.
ART.6 - In caso di controversie relative all’applicazione del presente accordo le
parti concordano di ricorrere al giudizio di un collegio di tre arbitri, dei quali uno
nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato concordemente dai primi due. Quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si intende regolato dalle norme del Codice Civile.
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ART. 7 – Il Sig. _____________ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Sig. ____________ si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
Bologna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART.8 - Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le
spese di bollo e registrazione sono a carico del sig. ___________ __________.

Letto, approvato e sottoscritto, il …………………

Per il l’Ente per i Parchi e la Biodiversità
Il Responsabile del Servizio Agricoltura,
Fauna e Forestazione

L’appaltatore

Dott.ssa Antonella Galli

___________ __________

_______________________

____________________
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SERVIZIO AGRICOLTURA, FAUNA E
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OGGETTO
Approvazione avviso pubblico per la stipula di un contratto finalizzato alla realizzazione di lavori
di manutenzione ordinaria del verde del Parco dell'Abbazia di Monteveglio

Lì

28/03/2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
F.to GALLI ANTONELLA

COPERTURA FINANZIARIA E IMPEGNO DI SPESA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151 comma 4
del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.
Lì

31/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MARABINI ADRIANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì

01/04/2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO
GALLI ANTONELLA
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