
Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana
Servizio Gestione Demanio regionale

Data: S.Sofia, 10.11.2020 Spett.le GAL L'ALTRA ROMAGNA
Viale Roma, 24
47027 SARSINA (FC)

PEC: altraromagna@pec.net

Rif.:
Class.: '6.16_3/2020
Sigla: GLR/
Allegati:
Protocollo:

Oggetto: PSR 2014-2020. Misura 19. Operazione 19.2.02. Sotto Azione specifica 4.1 “Promozione e 
sviluppo di reti tematiche, sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta”. 
Annualità 2018.  Domanda di sostegno n. 5103432 avente ad oggetto <<VIAS ANIMAE-LE  
STRADE  RITROVATE”.  Percorso  ciclopedonale  alla  scoperta  delle  peculiarità  ambientali,  
artistiche e culturali della Romagna-Toscana>>. CUP H12E18000420002

In riferimento ai lavori di cui alla domanda in oggetto e premesso quanto segue:

• con Determinazione n.  353 del  16/3/2020 del  Resp.le  P.O.  Gestione Demanio regionale  si  è 
provveduto ad approvare il progetto esecutivo ed il relativo impegno di spesa, per un importo  
complessivo di  Euro 137.451,49,  di  cui  Euro 124.955,90 a valere sulla Azione specifica sopra 
richiamata del GAL L'ALTRA ROMAGNA ed Euro 12.495,59 a carico dell'Unione;

• con Determinazione a contrarre n. 751 del 05/06/2020 del medesimo Resp.le di P.O. si è stabilito  
di ricorrere, per l'affidamento dei lavori, all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b),  
del  D.  Lgs  50/2016  previo  confronto  competitivo  fra  almeno  5  offerte  di  altrettanti  operatori 
economici in possesso dei requisiti specificati nell'avviso di manifestazione di interesse;

• con  Determinazione  n.  1054  del  04/08/2020  del  Resp.le  P.O.  Centrale  Committenza-Sede 
Amministrativa di Predappio al Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale di Cesena per un 
importo al netto del ribasso del 2,98%, di Euro 79.603,63 (IVA esclusa) di cui Euro 4.096,10 per  
oneri di sicurezza;

• i lavori sono stati consegnati in data 23/09/2020;

• con Determinazione n. 1329 del 09/10/2020 del Resp.le P.O. Gestione Demanio regionale sono 
state inoltre avviate le procedure per l'affidamento del servizio comprendente la realizzazione di  
una “app” per la consultazione degli itinerari e dei punti di interesse dei Comuni dell'Appennino 
tosco-romagnolo,  a  valere  sul  progetto  denominato  “VIAS ANIMAE –  Le  strade  ritrovate  – 
Percorso  ciclopedonale  alla  scoperta  delle  peculiarità  ambientali,  artistiche  e  culturali  della 
romagna-toscana” - CUP: H12E18000420002 e si è stabilito di ricorrere, visto l'importo inferiore 
ad Euro 40.000,00, all'affidamento ai  sensi dell'art.  36 comma 2 lettera  a del D.lgs. 50 2016, 
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adottando  quale  metodo  di  aggiudicazione  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell'art. 95 comma 6  del D.lgs. citato, determinato dalla comparazione fra almeno 3 preventivi di 
altrettanti operatori economici in possesso di idonei requisiti;

• con Determinazione n. 1406 del 23/10/2020 del medesimo Resp.le P.O., il servizio di cui trattasi è 
stato affidato in via definitiva all'operatore economico Librasoft S.n.c. di Forlì per l'importo di 
Euro 19.885,00 (IVA esclusa);

ATTESO che le informazioni sopra sintetizzate saranno meglio comunicate con la Comunicazione  
Integrativa  prevista all'art.12 del Bando relativo alla Azione specifica in argomento;

CONSIDERATO che i lavori, pur avviati da tempo, al momento sono stati realizzati per meno del 
50%, sia a causa delle misure di distanziamento previste dai Decreti per il contenimento del COVID, sia 
per le condizioni meteorologiche avverse per la realizzazione di lavori all'aperto che hanno caratterizzato 
il periodo fra la fine del mese di settembre e la prima decade di ottobre;

Tutto ciò premesso, visto il punto 14 “Esecuzione dei Lavori – Termini e proroghe” del Bando 
che prevedeva la possibilità di proroghe al termine di fine lavori, rendicontazione e presentazione della 
domanda  di  saldo  per  un  massimo  di  mesi  6,  su  specifica  e  motivata  richiesta  del  beneficiario  da 
trasmettere al GAL L'ATRA ROMAGNA almeno 30 giorni prima della scadenza del termine e tenuto 
conto che i mesi a venire non sono solitamente fra i più favorevoli per la realizzazione di lavori all'aperto,  
con la presente si chiede di valutare la possibilità di autorizzare una proroga di almeno 6 mesi del termine 
utile per la ultimazione dei lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo.

Confidando in un favorevole riscontro, ci è gradito porgere cordiali saluti.   

 

       Il Responsabile del Servizio
Gestione Demanio regionale

Dott. Gian Luca Ravaioli
firmato digitalmente
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