
  

 

COMUNITA’ MONTANA 
DELL’ALTO E MEDIO METAURO 

Via A. Manzoni n°25 – Urbania (Pu) 

 

ORIGINALE          COD.41406 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNITARIO 
 

NUM.    9   DEL  27-04-06 
 

Oggetto: LINEE  DI INDIRIZZO PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DA 
  PARTE  DI IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI DELL'ART. 
  15 DECRETO LEGISLATIVO N.228/01. 
   

 

L'anno  duemilasei addì  ventisette del mese di aprile alle ore 18,50, in Urbania, nella sala delle 
adunanze della Comunità Montana, si è riunito il Consiglio Comunitario, convocato su invito del 
Presidente del Consiglio, partecipato ai Sigg.ri Consiglieri; risultano presenti alla trattazione 
dell’argomento all’oggetto: 
 
ALVONI MONICA P GABELLINI GLORIA P 
ANGELI OTTORINO P GAMBINI MAURIZIO P 
BALDUINI GIUSEPPE P GENTILI LUCIANO A 
CANCELLIERI GIORGIO A GIOVANNINI GABRIELE P 
CATANI CARLO P GRASSI OTTAVIANO A 
CECCARINI LORENZO P LEONI FRANCESCO P 
CECCONI GIAMMARCO A MARCHETTI ALFIERO P 
CICCOLINI MARCO P MARCHI DANTE P 
DEMETRI STEFANO A MARONCELLI MASSIMO A 
DINI ANDREA A MONTANARI ROSANNA P 
DIOTALLEVI COSTANTINO P NARDINI ANDREA A 
FABBRI MARIA LUISA A ROMANINI DOMENICO P 
FABBRIZIOLI DAVIDE A SIROTTI MASSIMILIANO P 
FARINA MARINA A SORDONI MARCO P 
FEDERICI ALFIO A TOPI MARINELLA P 
 
Risultano presenti n.   18 e assenti   12 
-Assiste alla seduta e verbalizza il Segretario della Comunita’ Montana  MASSI ELVIO. 
-Accertato il numero legale, il Presidente del Consiglio invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
-Il Presidente del Consiglio all’inizio di seduta nomina scrutatori i Signori: 
 FABBRI MARIA LUISA 
  MARCHETTI ALFIERO 
  MARCHI DANTE 
 La seduta è di Prima convocazione ed è Pubblica. 

 

IL CONSIGLIO COMUNITARIO 
 

-Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente; 
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto; 
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi  sulla proposta corrispondente n.   7  dell’anno 2006, ai sensi 
dell’art.49, comma 1°, D. Lgs. 267/00: 
 

PARERE: Favorev. in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
Data: 13-04-06     Il Responsabile del servizio 
      F.to SABATINI NADIA 

-Sentito il Segretario in ordine alla valutazione di conformità, nell’ambito delle funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa attribuitegli dall’art.97, comma 2°, D. Lgs. 267/00; 
-Con l’esito della votazione infra riportato; 

 

DELIBERA 
 

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto; 
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Giustifica l’assenza il Consigliere FEDERICI. 

 
 
 

COMUNITA’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO 
- U R B A N I A – 

 

OGGETTO: Linee di indirizzo per la esecuzione di lavori da parte di imprenditori agricoli ai sensi 
dell’art. 15 Decreto legislativo n. 228/01. 
 
 
La Presidente Topi fa presente che non c’è bisogno di illustrare la pratica, è già stata illustrata 

ai sindaci ed ai tecnici delegati dai Comuni per predisporre l’Albo delle Ditte interessate a fare i 

lavori. I Tecnici comunali stanno elaborando una proposta tecnica per poter pubblicare il Bando 

e raccogliere le adesioni delle Aziende agricole. 

 

IL Consigliere Ceccarini propone di lasciare aperta la possibilità ad ogni Comune di aderire o 

meno a questa impostazione. 

 

La Presidente Topi ritiene che il Comune di Urbino non sia entrato in sintonia con questa 

normativa. 

 

Il Consigliere Marchetti dichiara che questo è un bel passo avanti, siamo supportati anche 

dalle normative che lo consentono. E’ bene cercare un rapporto diverso con chi vive e opera nel 

nostro territorio. E’ bene potersi rivolgere direttamente agli operatori del settore che operano nel 

territorio. Si deve arrivare ad una forma di presidio nel territorio da parte degli operatori agricoli. 

 

Il Presidente del Consiglio Sirotti pone ai voti la proposta di delibera; effettuata la votazione 

in modo palese ne proclama l’esito: approvata all’UNANIMITA’ 
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COMUNITA’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO 
- URBANIA- 

 
 
 
Oggetto: Linee di indirizzo per esecuzione di lavori da parte di imprenditori agricoli ai sensi 

dell’art.15 del d.lgs. 18.05.2001 n.228. 
 

IL CONSIGLIO COMUNITARIO 
 

Considerato che il territorio comunitario è oggetto di fenomeni erosivi ed in generale di 

dissesto idrogeologico, dovuti alla sempre più ridotta opera di manutenzione territoriale svolta 

attraverso l’esercizio dell’attività agricola, attività che rappresenta un efficace opera di prevenzione e 

tutela dell’ambiente; 

 Atteso che è interesse dell’Amministrazione della Comunità Montana favorire la possibilità 

per le aziende agricole di svolgere attività complementari finalizzate alla manutenzione ed al 

governo del territorio; 

 Visto l’art.12 dello Statuto della Comunità Montana; 

 Visto l’art. 15 del D.Lgs 18 maggio 2001 n.228; 

 Ritenuto che ai fini dell’applicazione della norma di cui al sopracitato art.15 è necessario 

regolare  le specifiche procedure con apposito linee di indirizzo; 

 Visto il protocollo d’intesa sottoscritto in data 27/01/2006 tra le Associazioni degli Agricoltori 

e le rappresentanze delle Autonomie Locali; 

 Vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n°27 del 09/03/2006 con la quale si è preso atto 

del suddetto Protocollo di Intesa; 

 Sentito il parere della 3^ Commissione Consiliare in data 26/04/2006; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le seguenti linee di indirizzo per esecuzione di lavori da parte di imprenditori agricoli 

ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 18/05/2001 n.228: 

 
a) Lavori in deroga 
I lavori che possono essere eseguiti da imprenditori agricoli in deroga alle Leggi vigenti in materia di 

appalti pubblici, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 18.05.2001 n.228, sono quelli rientranti  tra le tipologie 

di cui al successivo punto b). La disciplina applicabile agli appalti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

18.05.2001 n.228 è definita ai punti 3 e seguenti. 

 

b) Tipologie di lavori 
I Lavori che possono essere eseguiti sono quelli relativi alla sistemazione e  manutenzione del 

territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento in 

esercizio di viabilità secondarie, anche al fine di prevenire gli incendi, manutenzione di fossi e 



Atto di Consiglio Comunitario n.     9 del 27-04-2006 - Pag. 4- COM.MONTANA DELL'ALTO E MEDIO 
METAURO URBANIA 

sgrondi di acque meteoriche, ivi compresa la pulizia degli alvei da infestanti, ripristino di piccole 

frane, manutenzione di aree verdi, mantenimento della percorribilità della viabilità sia pedonale 

carrabile attrverso manutenzioni ordinarie sia in occasione di eventi metereologici particolari, 

interventi volti a garantire l’agibilità del paesaggio e degli spazi verdi, ecc. 

 

c) Limite massimi di spesa 

Il limite massimo di spesa per i lavori affidabili ai sensi della presente Delibera è pari a 25.822,00 

annui, per ogni singolo imprenditore ed € 154.937,00 annui per le forme associate di imprenditori 

agricoli che assumono l’impegno per l’esecuzione dei lavori. Le somme si intendono al netto 

dell’IVA. 

Per forma associata si intende qualsiasi forma societaria, compresa la società semplice, nonché i 

consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli. 

 

d) Procedure e competenze per l’affidamento 
Le spese per l’affidamento dei lavori di cui alla presente delibera, nei limiti dei fondi stanziati nei 

pertinenti capitolo di bilancio, sono disposte con provvedimento dei Responsabili dei Servizi ai sensi 

di quanto disposto dallo Statuto. 

 

e) Modalità di esecuzione e requisiti delle imprese. 
I lavori sono eseguiti mediante l’affidamento ai soggetti di cui all’art.15 del citato decreto legislativo 

n.228 ed in particolare: 

a) Imprenditore agricolo che esercitano l’attività di cui all’art.2135 codice civile, iscritti a registro 

delle imprese; 

b) Società che esercitano l’attività di cui all’art.2135 codice civile; 

 

c) Consorzio con attività esterna, iscritti al registro delle imprese, in qualsiasi forma costituiti, 

composti da imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui al precedente punto 1. 

 

A tal fine, attraverso apposito avviso, sarà costituito elenco delle imprese agricole, rispondenti ai 

requisiti di legge, interessate allo svolgimento delle attività descritte al precedente punto 2. 

 

L’affidamento dei lavori avverrà secondo i seguenti criteri, previa indagine informale tra le aziende 

agricole iscritte: 

 ribasso rispetto alla somma preventivata dall’Amministrazione; 

 precedenza di accesso alle aziende agricole collocate logisticamente in condizione di 
vicinanza all’area di espletamento dei lavori; 

 precedenza alle imprese agricole i cui rappresentanti legali possiedano la qualifica di 
imprenditore agricolo professionale (I.A.P) ai sensi del D.Leg.vo 99/2004; 

 precedenza alle imprese agricole il cui centro aziendale è ubicato in zona montana ai 
sensi della vigente normativa europea (per le aree montane);  
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L’affidamento definitivo verrà formalizzato per iscritto con le aziende interessate che dovranno 
sottoscrivere apposito contratto con l’Amm.ne. 

 

L’offerta dovrà contenere la dichiarazione che l’impresa agricola dispone dei macchinari e della 

manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori. 

 

In tutti i casi gli imprenditori agricoli singoli ed associati, devono dichiarare, all’atto della stipula del 

contratto, di eseguire i lavori mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse delle 

rispettive aziende agricole, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. 

 

L’ente ha la facoltà di approvare elenchi di soggetti di cui ai punti a, b, c, ai fini dell’affidamento di 

lavori. Agli elenchi, suddivisi per Comune e per tipologie di servizio offerto, sono iscritti tutti i soggetti 

che avendo i requisiti di legge, ne facciano domanda. 

 

Stante il limite massimo annuo previsto per l’affidamento dei lavori pari a € 25.822,84 Iva esclusa 

per gli imprenditori singoli ed a € 154.937,07 Iva esclusa per gli imprenditori in forma associata, non 

sono richiesti adempimenti ai fini della normativa antimafia. 

 

f) Verifica della regolare esecuzione 
La verifica della regolare esecuzione è affidata dal Responsabile del procedimento. 

 

2. di dare mandato ai Responsabili dei Servizi competenti di attivare tutti gli atti necessari per 

l’attuazione delle presenti linee di indirizzo. 
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Il presente verbale di deliberazione viene letto, confermato e sottoscritto a norma di legge. 

 
 

       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     Il Segretario 
       SIROTTI MASSIMILIANO                  MASSI ELVIO 
 
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1°, D. Lgs. 267/00. 

 
 
Li, 16-05-06         

Il Segretario 
MASSI ELVIO 

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  16-05-06 al 31-05-06, ai sensi 

dell’art.124, comma 1°, D. Lgs. 267/00 senza reclami, ed è divenuta esecutiva il 27-05-2006, ai 

sensi dell’art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/00 e viene inviata in data odierna per le procedure 

attuative all’Ufficio AGR.ZOOTEC.FOREST. 

 
 
Li, ______________________ 

Il Segretario 
MASSI ELVIO 

 
 


