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Parco Regionale delle Alpi Apuane

Il Responsabile dell’Ufficio:
 Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Controllo delle attività estrattive
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

Direttore-Attività di Parco
Determinazione dirigenziale
n. 78

del 6 novembre 2020

oggetto: PSR 2014/2020, misura 19.2, progetto PIT “Careggine
Montagna Viva” – Centro agricolo-naturalistico di Bosa di
Careggine: riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni
agrarie tradizionali e degli elementi architettonici tipici del
paesaggio rurale – determina a contrarre e approvazione lettera
d’invito



 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:
……………………………………………
Il Responsabile dell’Ufficio:
 Affari contabili e personale

Acquisizione in economia (affidamento diretto)
si attesta:
 la congruità del prezzo
Il Responsabile dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

___________________________________________________________
Bilancio preventivo 2020:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 adottato

Piano esecutivo di gestione 2020:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 approvato

conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
totale

€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 0.000,00

bilancio 2020
bilancio 2020
bilancio 2020
bilancio 2020

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana
si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ……………………….

Responsabile del procedimento / RUP:
(firma solo se persona diversa dal Responsabile del
parere di regolarità tecnica)

oppure, si attesta:
l’assenza di questa tipologia di beni o servizi
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse
da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non
soddisfano le esigenze dell’ente]
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara
Il Responsabile del procedimento / RUP

si autorizza l’impegno economico sul budget,
eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000

CIG: 84515908B2
CUP: H69D19000140006

si autorizza l’impegno economico sul budget,
eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000,
fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile
l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000

 impegno economico sul budget > € 5.000
 incarico di collaborazione autonoma

Il Direttore

Pubblicazione:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on
line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

Il Direttore
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e
succ. mod. ed integr.;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;
Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018;
Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017;
Considerato che l’Ente Parco è assegnatario di un finanziamento sul Programma di Sviluppo Rurale 20142020, misura 19.2 “Progetti Integrati Territoriali”; n. 04 Careggine sottomisura 7.6.1. “Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” pari a € 65.000,00;
Tenuto conto che l’intervento è ricompreso nel piano degli investimenti 2020-2022 approvato con delibera
del Consiglio Direttivo n. 2 del 28 aprile 2020, al punto 1-2020, sotto la denominazione: Riqualificazione
degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici tipici del paesaggio
rurale nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca);
Rilevato che per giungere ad una concreta conclusione degli interventi sopra descritti bisogna individuare
una ditta a cui affidare i lavori per la realizzazione e il ripristino di muretti a secco nonché opere per il
recupero di aree agricole;
Considerato che, stimata sommariamente l’entità della spesa e valutata la particolare natura della
prestazione, il sistema più rispondente alle esigenze dell’Ente viene individuato nella procedura di cui alla
parte II, titolo I, rubricato “Contratti sotto soglia”, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. 50/2016;
Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 c.d. “Decreto semplificazioni” al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID 19 in deroga
agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. c.d. “Codice dei contratti
pubblici”, prevede l’affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
luglio 2021;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, forniture e servizi, di cui
alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr.;
Tenuto conto che gli interventi di cui sopra rientrano nella tipologia di spesa prevista al punto b) dell’art. 12
“Soglie e tipologia di spesa per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi” del “Regolamento
per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, servizi e forniture” approvato con deliberazione
del Consiglio direttivo n. 12 in data 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr.;
Tenuto conto che la scelta del contraente, a norma dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sarà preceduta
da un’indagine di mercato tra operatori economici locali;
Preso atto che la Regione Toscana, con L.R. 38/2007, ha istituito un sistema telematico di acquisti,
individuato con l’acronimo START, ai sensi dell’ art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato
dall’art. 328 del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 7 comma 2, D.L. 52/2012, convertito L. 94/2012, per gli acquisti
di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

Riscontrato che l’acquisizione del sistema telematico attualmente è disciplinata dall’art. 58 del D. Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed integr.;
Riscontrato pertanto, che per i lavori di cui trattasi è possibile l’acquisizione tramite sistema telematico
START istituito dalla Regione Toscana, al quale si intende ricorrere per l’individuazione del contraente;
Richiamato l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr. che prescrive la necessità di adottare
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che le motivano, nel rispetto della normativa vigente;
Atteso che il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta, vengono di seguito specificati:
− il fine da perseguire è la riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli
elementi architettonici tipici del paesaggio rurale nel Centro agricolo naturalistico di Bosa;
− l’oggetto sono lavori agricolo-forestali (ripristino e nuova realizzazione di muretti a secco,
ciglionamenti, canali di scolo, opere di per il recupero di aree da destinarsi ad uso agricolo, ecc.);
− il termine di realizzazione dei lavori è pari a 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna
degli stessi;
− il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica di cui al frontespizio del presente provvedimento;

determina
a)

di approvare la lettera di invito e il suo allegato 1 “modello d’offerta”, relativamente al progetto
“Riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici
tipici del paesaggio rurale nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca)”,
conservato agli atti per farne parte integrante e sostanziale, per l’esecuzione dei lavori per un importo di
€ 50.703,72 oltre i.v.a., per un totale di € 61.858,54;

b)

di attivare la procedura di aggiudicazione tramite il Sistema telematico di acquisti della Regione
Toscana (S.T.A.R.T.), con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
succ. mod. ed integr.;

c)

di dare atto che il R.U.P è il responsabile dell’U.O. “Interventi nel Parco”, geom. Paolo Amorfini;

d)

di stabilire che – ai fini del contratto – conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella
lettera di invito;

e)

di stipulare il contratto in forma scritta tramite scrittura privata;

f) di affidare all’Ufficio “Interventi nel Parco” la prosecuzione e la conclusione del presente procedimento
amministrativo;
g) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto.
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
__________________________
AB/pa file: det_dir_078_20.doc

BARTELLETTI ANTONIO
PARCO REGIONALE DELLE
ALPI
APUANE/01685540468
06.11.2020 10:36:26 UTC

Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n. 78 del 6 novembre 2020
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635
posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it mail: protocollo@parcapuane.it

PEC (Posta elettronica certificata)

Spett. Ditta
Procedura negoziata di affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e sm.i.
Richiesta preventivo finalizzato ad una indagine esplorativa di mercato per:

Riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici tipici del
paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno e dei canali di
scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine di proprietà del Parco Regionale
delle Alpi Apuane. PSR 2014/2020 – Mis. 19.2 – Bando n. 3 PIT “Progetti Integrati Territoriali”, progetto n°
04 “Careggine Montagna Viva”
CUP H69D19000140006

CIG 84515908B2

Questo Ente intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs.50/2016, l'esecuzione dei lavori
finalizzati alla riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi
architettonici tipici del paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di
sostegno e dei canali di scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa, comune di Careggine di proprietà
del Parco Regionale delle Alpi Apuane.
Pertanto invita Codesta Ditta a presentare il proprio migliore preventivo per l’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto, presentando regolare dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.
1 COMMITTENTE, STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PARCO
REGIONALE DELLE ALPI APUANE, Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso -55032 Castelnuovo di
Garfagnana (Lucca) c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 Il Responsabile
Unico del Procedimento è il Geom. Paolo Amorfini - tel. 0585 799477, e-mail pamorfini@parcapuane.it; per
informazioni e chiarimenti relativi alla presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C.
“Interventi nel Parco”, c/o Uffici di Massa, via Simon Musico, 8 – apertura al pubblico: mercoledì e venerdì, h
9.00-13.00 – contattando il geom. Paolo Amorfini - tel. 0585 799477, e-mail pamorfini@parcapuane.it
3. TERMINE PRESENTAZIONE PREVENTIVI L’offerta dovrà pervenire al Parco entro e non oltre le ore
12,00 del giorno _________________________; dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il
modello “A” allegato alla presente e inviato all'indirizzo di posta certificata parcoalpiapuane@pec.it, con
oggetto “Riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici
tipici del paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno e dei canali
di scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine di proprietà del Parco Regionale
delle Alpi Apuane ”;
4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA – LUOGO DI ESECUZIONE L’oggetto dell’appalto
consiste nell’esecuzione di tutti i lavori per la riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie
tradizionali e degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale. Nello specifico l'intervento prevede il
ripristino e la realizzazione di muretti a secco con pietra recuperata in loco e il ripristino di aree agricole

mediante il taglio di alberi e arbusti presso il Centro agricolo naturalistico di Bosa in località Careggine (LU)di
proprietà dell'Ente Parco.
5. IMPORTO DELL’APPALTO L’importo complessivo
(cinquantamilasettecentotre/72 euro) oltre IVA di cui:

dell’appalto

è

pari

ad

€

50.703,72

- 49.137,47 per lavori a base d’asta
- € 1.566,25 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza (non assoggettati a ribasso IVA esclusa)
6. CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI Categoria prevalente OS24 Verde e Arredo Urbano o OG13 Opere
di Ingegneria naturalistica
7. OFFERTA deve essere redatta su modello predisposto dalla Stazione appaltante (Allegato 1), allegato
alla presente firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa (o persona munita di
comprovati poteri di firma), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4 lett. a) del D.Lgs 18 aprile
2016, n.50. contenente: - Ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori negoziabile (€ 49.137,47 IVA
esclusa) indicato in cifre, ai quali andranno aggiunti gli oneri della sicurezza pari ad € 1.566,25 non soggetti
a ribasso IVA esclusa
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
I prezzi offerti dovranno avere validità per 120 giorni e non potranno essere modificati per tutta la durata dei
lavori. I lavori verranno aggiudicati secondo il criterio della offerta economicamente più bassa.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi dalla data di
consegna dei lavori. La penale pecuniaria per il ritardo nell’ultimazione dei lavori resta stabilità nella misura
di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Stati di avanzamento lavori e pagamento:Il pagamento delle prestazioni contrattuali, è previsto “a misura”.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, comprensivi della quota relativa
agli oneri della sicurezza ed al netto delle ritenute previste dalla legge,raggiungono un importo non inferiore
a €. 20.000,00 (ventimila/00)
Dovrà essere allegato il modello DGUE – documento di gara unico europeo – debitamente compilato e
sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente – oppure con le modalità di cui
all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr. nel caso di raggruppamenti temporanei – da rendersi
nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr., utilizzando il fac-simile (allegato “2”) qui
predisposto, con allegata copia fronte/retro di valido documento di identità del firmatario.
Il DGUE dovrà essere compilato limitatamente:
- alla parte II: informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni;
- alla parte III: motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- alla parte VI: dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute ed essere sottoscritto con firma del
titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente,
L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello DGUE).
8. SUBAPPALTO L’operatore economico deve dichiarare (allegato 2 DGUE – parte II pundo D) se intende
affidare o meno parti dei lavori oggetto della presente procedura in subappalto nel limite del 30% dell'importo
complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105 c. 2 del D. Lgs 50/2016. Il soggetto partecipante alla gara
può affidare in subappalto parti delle lavorazioni da eseguire purché:
• l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
• all’atto dell’offerta abbia indicato, i lavori che intende subappaltare, e le relative quote percentuali rispetto al
valore complessivo delle opere;
• dimostri in capo ai subappaltatori l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
9 TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali dei soggetti partecipanti a tale lettera d’invito saranno trattati in
modo lecito, corretto e trasparente, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016. Al tal fine, si specifica che
l’Ente Parco è il titolare del trattamento.I dati conferiti saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale ed informatizzata. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo
di legge, e non saranno oggetto di diffusione, se non per gli adempimenti in materia di trasparenza e di
anticorruzione. Gli stessi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del presente
procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso. I soggetti partecipanti

hanno diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@parcapuane.it). I
soggetti partecipanti possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo
le
indicazioni
riportate
sul
sito
dell’Autorità
di
controllo:
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524);
Il Parco si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione dei lavori senza che il concorrente possa
accampare alcuna pretesa al riguardo. La successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) D.lgs.50/2016 sarà effettuata in modalità interamente telematica mediante la piattaforma
START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) accessibile al seguente indirizzo:
https://start.toscana.it
In attesa di un cortese riscontro alla presente, ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.
Massa,

Il responsabile U.O.C. Interventi nel Parco
geom. Paolo Amorfini

Allegato 1 – offerta economica
Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
Oggetto:Riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi architettonici
tipici del paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno e dei canali
di scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine di proprietà del Parco Regionale
delle Alpi Apuane. PSR 2014/2020 – Mis. 19.2 – Bando n. 3 PIT “Progetti Integrati Territoriali”, progetto n° 04
“Careggine Montagna Viva” (CUP H69D19000140006 CIG 84515908B2)
Con riferimento alla richiesta di offerta economica, relativamente ai lavori indicati in oggetto, la
sottoscritta Ditta _________________________________________________
DICHIARA
− che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _______________________ al
n. _______________;
− Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di LL.PP.:
Requisiti previsti dall’art. 45 del D. lgs. 50/2016 “Soggetti a cui possono essere affidati i contratti
pubblici”;
− Requisiti previsti dall’artt. 80 e 83 del D. lgs. 50/2016 “Requisiti di ordine generale”;

−

3. Di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. - in quanto risulta regolare con il versamento dei contributi all'INPS, INAIL e CASSA EDILE;
4. In caso di aggiudicazione, di impegnarsi a produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente;
5. Di aver preso visione del luogo dell’esecuzione delle lavorazioni di cui all’oggetto.
6. La sottoscritta Impresa si impegna altresì a dare inizio ai lavori di cui in oggetto non oltre il quinto giorno
decorrente dalla data di sottoscrizione dell’atto di affidamento.
7. La sottoscritta Ditta si impegna ad eseguire i lavori di cui all’oggetto nel termine perentorio di giorni 120
(centoventi) naturali successivi e continui dalla data di consegna dei lavori, come previsto dalla lettera invito.
8. di essere disposta ad assumere i lavori di cui trattasi secondo la seguente offerta (nota: il ribasso
percentuale deve essere espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza fra il ribasso in cifre e quello in
lettere, prevale la dicitura in lettere) come da seguente tabella riepilogativa:
Il sottoscritto
nato a
in qualità
di

(

in data

)

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa:
Con sede
in

(comune italiano o stato
estero)

Provincia

Via
CAP / ZIP:

Partita IVA:

in relazione alla richiesta di preventivo per i Lavori di riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie
tradizionali e degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in
pietra, altre opere di sostegno e dei canali di scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa, comune di
Careggine (CUP H69D19000140006 CIG 84515908B2).
DICHIARA

−

Di

offrire

il

prezzo

globale

di

Euro______________________________

(in

cifre)

____________________________________ (in lettere), come meglio specificato nella tabella allegata.

−

Di mantenere valida la presente offerta per un periodo non inferiore a 120 (centoventi) giorni a decorrere

dalla data di scadenza di presentazione della stessa.

−

In caso di discordanza fra l’indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà considerato

valido quello in lettere.
_____________________________
Firma leggibile del titolare o legale rappresentante dell’impresa/società

DETTAGLIO OFFERTA
Investimenti finalizzati alla riqualificazione degli assetti e delle sistemazioni agrarie tradizionali e degli elementi
architettonici tipici del paesaggio rurale (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra, altre opere di sostegno e dei canali
di scolo) nel Centro agricolo naturalistico di Bosa di Careggine di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane
PIT Careggine Montagna Viva - Leader / PSR 2014/2020 Misura 19 -Gal Montagnappennino
(CUP H69D19000140006 CIG 84515908B2)

Unità
Cod.

Descrizione lavori

Quantità
misura

1

2

3

TOS18_22.L01.020.001 Cippatura della ramaglia e dei tronchi
all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale
legnoso. Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso
il trasporto fuori dal cantiere.

4

TOS18_24.T01.010.003 - Ripristino di vecchi ripristino muretto
a secco di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata e
compreso ripristino di fossetta al piede con materiale recuperato in
sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a
regola d'arte (ml 80,00)
TOS18_24.T01.009.002 - Costruzione ex novo di muretti a
secco, di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m., realizzati con
materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo
di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del
manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte (ml. 78)

5

6

7

TOS18_22.L04.007.001 – Realizzazione di pista forestale di
servizio, a fondo naturale, della larghezza media 4 m, con
pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione
delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per
dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente
disboscato.
Realizzazione di pista forestale temporanea.
TOS18_24.T01.003.002 Intervento finalizzato a creare condizioni
per la successiva messa a cultura dei terreni saldi, a realizzare e
mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le
sistemazione idrauliche mediante l’eliminazione della vegetazione
infestante arborea per la preparazione del terreno, con
abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa
disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione
delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14
cm con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore,
compresa disposizione a bordo campo della ceppaia

ml

400

cad

260

tn

10

mq

120

mq

94

mc

50,23

mc

6,70

Prezzo
unitario

Totale

TOS18_01.A04.008.001 Scavo a sezione ristretta obbligata
continua, fino alla profondità di m. 1,50, (larghezza fino a m 1,50)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
TOS18_01.A04.014.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla
profondità di 1,5 m

TOTALE LAVORI (in cifre)

_____________________________
Firma leggibile del titolare o legale rappresentante dell’impresa/società

