
AGGIORNAMENTO Graduatoria azione 4.1 -sentieristica per CdA del 24_11_2020 elenco_domande  ALLEGATO A 18/11/2020
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1 1 81007720402
SOGLIANO AL 
RUBICONE

FC 5103635

SOGLIAN
O AL 
RUBICON
E

UTENZA 
INTERNE
T

44 44 44  125.000,00   117.886,10 100%          125.000,00   117.886,10 -7.113,90 117.886,10 PAOLA

Intervento realizzato dal 
Comune di Sogliano (in qualità 
di capofila) e dal Comune di 
Borghi per il miglioramento e 
valorizzazione del Cammino di 
San Vicinio: Tappe 9 e 10 da 
Pietra dell'Uso fino Masrola 
seguendo il percorso del fiume 
Uso. Investimenti richiesti per: 
manutenzione straordinaria 
sentieri, 
segnaletica,allestimento aree 
attrezzate 

Inviato il 10 bis il giorno 11 luglio 2019, in cui si 
chiedeva: - fornitura analisi prezzi o preventivi per 
transenna fissa, attrezzature ginniche, tavoli, 
panchine, cestini, portabiciclette;
- documentazione attestante la disponibilità del 
sentiero su cui si interviene 
- perfezionamento del programma di gestione, del 
piano finanziario, foto e posizionamento di guadi, copia 
di Determine di approvazione della convenzione
- perfezionamento dell'allegato B relativo alla 
procedura adottata ai sensi del codice appalti. 
Possibile taglio totale pari ad Euro 38.960,48 + Iva = 
Euro 47.531,78 ed eventuale decurtazione di PUNTI 5 
(innovatività di progetto)

E' arrivata una prima PEC il 19.7.19, nel termine dei 10 giorni previsti, con 
cui si sono trasmessi preventivi per transenna fissa (dissuasori), attrezzature 
ginniche, tavoli, panchine, cestini, portabiciclette. Sono stati allegati atti per 
dimostrare la titolarità dei beni, il programma di gestione ed il piano 
finanziario aggiornati, planimetrie con evidenziato il posizionamento dei 
guadi e relative foto, Delibere di approvazione della convenzione per 
entrambi i Comuni; Si è perfezionato l’ Allegato B (procedure utilizzate ai 
sensi del Codice degli appalti). Il Comune ha chiesto una proroga dei termini 
per presentare ulteriore documentazione inerente il possesso/disponibilità 
delle aree gestite dai privati. 
Con seconda PEC del 26.7.2019, si è trasmesso: - documentazione inerente 
la disponibilità delle aree interessate dall’intervento, - il nuovo Computo 
Metrico Estimativo con un importo complessivo ridotto dal Comune per un 
importo pari ad Euro 4.334,40 + 953,57 (Iva) = Euro 5.287,97 per riduzione 
della lunghezza di un sentiero di servizio. 
Si segnala che, tra i preventivi perfezionati, ve ne erano alcuni senza data, 
senza firma, senza intestazione, senza Iva. I preventivi sono stati 
perfezionati con PEC del 3.9.19. 
Si riduce la voce relativa ai portabiciclette in quanto riscontrato importo più 
vantaggioso con 10 posti per biciclette disponibili, anziché 5. Il taglio totale 
ammonterebbe ad Euro 1.315,20 + 289,34 (Iva) = Euro 1.604,54
Si riducono in proporzione anche gli oneri della sicurezza con un taglio pari 
ad Euro 181,46 + 39,92 (Iva) = Euro 221,39

2 2 90070700407

UNIONE DEI 
COMUNI VALLE 
DEL SAVIO

FC 5103581
SAN 
PIERO IN 
BAGNO

UTENZA 
INTERNE
T

44 44 39 -5  134.240,00     134.240,00   100%          125.000,00   125.000,00 242.886,10 ROMANO

fruizione dei sentieri , opere 
accessorie, messa in sicurezza, 
arredi e piccole strutture 
ricreative, segnaletica, punti 
acqua, manutenz. straordinaria 
area Lago di Quarto 

10 bis inviato il 26.8.2019, per decurtazione di 5 punti 
relativo a gestione oltre il vincolo di destinazione 

controdeduzioni con PEC del 30.8.19. Al punto 1 della lettera di 
controdeduzioni si richiama la delibera di giunta n. 86 del 3.9.18 che cita 
l'impegno del comune di Sarsina ad un piano di gestione pluriennale. Al 
punto 2 della stessa lettera di controdeduzioni si conferma che, "per mero 
errore materiale non è stata riportata la dicitura corretta"  relativo a gestione 
oltre il vincolo di destinazione. 

4 3 80008900401
COMUNE DI 
SANTA SOFIA

FC 5103474
 SANTA 
SOFIA

UTENZA 
INTERNE
T

41 41 36 -5    57.465,02       57.465,02   100%            57.465,02   57.465,02 300.351,12 
ALESSAND

RO

1_guado fosso degli Albini;
2_Guida cartacea con QR-
code;
3_manutenzione straordinaria 
n.3 aree di sosta;
4_realizzazione nuova area di 
sosta.

1_percorso privo di barriere architettoniche: n.5p.ti 
NON Ammissibili.

Controdeduzioni con PEC del 18/07/2019, Non accolte, perché i riferimenti 
forniti non sono quelli attinenti il progetto.

3 4 80001950403

COMUNE DI 
CASTROCARO 
TERME E TERRA 
DEL SOLE

FC 5103686

CASTROC
ARO 
TERME E 
TERRA 
DEL SOLE

UTENZA 
INTERNE
T

41 41 33 -8    91.615,46       88.272,18   100%            91.615,46   88.272,18 -3.343,28 388.623,30 GIOVANNI

Cammino di Assisi                              
1.Realizzazione App per 
dispositivi mobili                                      
2. Realizzazione carta 
escursionistica scala 1:25.000                                       
3. Fornitura e posa in opera di 9 
bacheche informative (6 in 
legno + 3 in ghisa), panchina di 
legno, tavolo da pic-nic                        
4.Manutenzione straordinaria 
del tratto Fortezza di Castrocaro-
Via Bagnolo e del tratto 
Castrocaro-Eremo di 
Montepaolo di Dovadola(area 
S.Ellero)                                                     
5. Realizzazione segnaletica 
direzionale

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole è 
ente capofila, soggetto beneficiario ed attuatore del 
progetto condiviso con il Comune di Dovadola.                                                                                                                                                                                                                  
10 bis inviato il 17.07.2019, per decurtazione 
punteggio pari a 10 e decurtazione piano di 
investimenti pari a 63,195,31€. 

Decurtazione di 8 punti relativi a 3 punti per servizi sportivi/ricreativi e 5 
punti per piano di gestione pluriennale oltre il vincolo di destinazione. 
Decurtazione del piano di investimenti pari a 3.343,28€ comprensivi di 
iva 22%. Giustificati tutti gli altri investimenti con analisi dei costi redatta da 
tecnico abilitato.

5 5 90028320399

UNIONE DELLA 
ROMAGNA 
FAENTINA

RA 5103590 FAENZA

CAA 
LOCALE 
CONFAG
RICOLTU
RA 
RAVENN
A

32 32 29 -3  125.000,00     122.974,43   100%          125.000,00           122.974,43   -2.025,57 511.597,73 GIOVANNI
Manutenzione straordinaria 
Strada di Fontana Moneta a 
Brisighella

10 bis inviato il 08.07.2019, per decurtazione di 3 
punti, decurtazione economica per la voce "incentivo 
per funzione tecniche" pari a 1.995,57 e decurtazione 
economica per la voce "contributo anac" pari a 
30,00€.

Nessuna controdeduzione al 10 bis da parte dell'Unione Faentina, pertanto 
viene confermata la decurtazione economica di 2.025,57€ e la decurtazione 
di 3 punti

6 6 92071270406

UNIONE DEI 
COMUNI DELLA 
ROMAGNA 
FORLIVESE-
UNIONE 
MONTANA

FC 5103432 FORLI'
UTENZA 
INTERNE
T

30 30 25 -5  124.955,90     124.955,90   100%          124.955,90   124.955,90 636.553,63 
ALESSAND

RO

1_Manutenzione Straordinaria nelle 
aree di: Bagno di Romagna (Poggio-
Pietrapazza-Rio Sasso), Premilcuore 
(Valbura-Poggio Cavallaro), 
Tredozio(Colle Tramazzo), Portico e 
San Benedetto (collegamento 6-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2_Installazione bacheche;
3_Installazione Pannelli Informativi;
4_Installazione punti ricarica e-bike;
5_creazione App.

10 bis inviato il 26/08/2019 per Non ammissibilità di 
n.5 pt.i x manutenzione oltre il vincolo. Nessuna controdeduzione, si conferma il taglio dei 5 Punti

8 7 80002730408
COMUNE DI 
GALEATA

FC 5103418
COMUNE 
DI 
GALEATA

UTENZA 
INTERNE
T

4 20 20  125.000,00     117.877,00   100%          125.000,00   117.877,00 -7.123,00 754.430,63 
ALESSAND

RO

Manutenzione straordinaria 
sentiero per eremo di 
Sant'Ellero.

Riduzione della spesa ammissibile a circa 52.000 € x 
mancanda dimostrazione congruità.

Giustificati 53.400 € con analisi dei costi.
Quindi la Spesa Ammissibile diventa di circa 118.000 €,

7 8 80013400405

COMUNE DI 
ROCCA SAN 
CASCIANO

FC 5103363

ROCCA 
SAN 
CASCIAN
O

UTENZA 
INTERNE
T

25 24 15 -9  381.859,69     232.246,72   100%          125.000,00   125.000,00 879.430,63 
ALESSAND

RO
Passerella ciclo-pedonale sul 
fiume Montone.

10 bis inviato il 26/08/2019 per riduzione del 
punteggio di 2+2+5=9 p.ti;
e riduzione della spesa a circa 106.000 € x mancanza 
dimostrazione congruità.

Ricevuto PEC in data 02/09/2019,è stata data evidenza che il calcolo dei 
prezzi per il punto 4a del CME, è stato a suo tempo realizzato sulla base di 3 
preventivi richiesti ad imprese private. Pertanto è stata considerata 
ammissibile l'intera voce.
Relativamente ai punti 4 - 5 -6 del 10Bis, non è stata fatta nessuna 
controdeduzione, per cui rimangono non attribuibili n. 9 Punti.
In data 03/09/2019  è arrivata un seconda PEC, in cui si dichiara che 
l'intervento ricade all'interno del cammino di Sant'Antonio, per cui si fa 
richiesta di attribuzione di n. 7 punti. Tale richiesta non viene accolta poichè 
non inserita in domanda di Sostegno e non caricata a SIAG, quindi trattasi di 
una integrazione non ammissibile in fase istruttoria

Note: -35 1.165.136,07 995.917,35 899.036,38 879.430,63 -19.605,75 
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