
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 18 DEL 16/04/15 GENERALE N. 30 DEL 

20/04/2015 

 
OGGETTO: Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi regionali 
in occasione di Expo 2015 - potenziamento del sistema della fruizione ecocompatibile e didattica 
del Parco Pineta – lotto fruizione. DETERMINA A CONTRARRE – appalto forniture  
CUP F14H14000360007  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 192 del 
Testo unico n. 267 del 18 agosto 2000, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, indicando: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
 
VISTA la deliberazione della Regione Lombardia, Giunta Regionale n. X/2164 del 18/07/2014, con 
la quale si approva il programma di interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la 
fruibilità dei parchi regionali in occasione dell’evento EXPO 2015 e che prevede a favore del Parco 
un contributo di euro 325.000,00 e un autofinanziamento pari a euro 36.111,11; 
 
VISTO il decreto dirigenziale n. 8622 del 19/09/2014 della Direzione Generale Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile ad oggetto “Approvazione del progetto preliminare presentato dal Parco Pineta 
di Appiano Gentile e Tradate – impegno di euro 325.000,00 e contestuale liquidazione del 20% in 
attuazione del protocollo di intesa stipulato in data 28/07/2014”; 
 
VISTE: 

• la deliberazione n. 22 del 03/10/2014 con la quale nell’ambito del progetto “I Parchi verso 
EXPO 2015” sono stati approvati i progetti definitivi-esecutivi per la sistemazione della 
viabilità fruitiva e per la realizzazione di stagni seminaturali nell’area SIC per l'importo 
complessivo di € 204.337,94; 

• la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 33 del 03/12/2014 con la quale è stato 
approvato il progetto preliminare relativo al “Potenziamento del sistema della fruizione 
ecocompatibile e didattica del Parco Pineta” il cui costo complessivo ammonta ad € 
123.957,81; 

• la determina del responsabile del servizio tecnico n. 71 del 24.12.2014 con la quale è stato 
conferito l'incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori 
relativa al progetto indicato in oggetto all'Arch. Gabriele Pozzi con studio professionale in 
Via XXV aprile n. 86 a Casorate Sempione (VA); 

• la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 1 del 04.03.2015 di approvazione del progetto 
definitivo-esecutivo denominato Interventi regionali per promuovere la valorizzazione e la 
fruibilità dei parchi regionali in occasione di expo 2015 - potenziamento del sistema della 
fruizione ecocompatibile e didattica del Parco Pineta – lotto fruizione.”; 

 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 



ATTESO che è necessario ora procedere all'affidamento delle forniture necessarie alla 
realizzazione dell'intervento in progetto; 
 
DATO ATTO che il fine che si intende perseguire ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 è 
l'attuazione del progetto definitivo-esecutivo approvato dal Consiglio di Gestione con deliberazione 
n. 1 del 04.03.2015 che si intende approvato dallo scrivente con il presente atto e i cui elaborati 
costituiranno gli elementi sulla scorta dei quali si chiederanno agli operatori economici le proprie 
offerte; in particolare con il presente atto le forniture da esso previste, come di seguito 
brevemente descritte, da realizzarsi come previsto negli elaborati predisposti a tal fine che si 
allegano in copia alla presente di seguito descritti, che possono essere così sintetizzate: 

• CARPENTERIA METALLICA 
◦ fornitura di n. 8 sbarre metalliche ad apertura manuale e n. 8 lucchetti; 
◦ fornitura di n. 7 bacheche informative; 
◦ fornitura di n. 11 lastre in corten (n. 4 da cm 100 per 200 e n. 7 da cm 100 per 
50); 

• SEGNALETICA VERTICALE 
◦ fornitura di n. 23 cartelli segnaletici verticali di cui n. 20 cartelli segnavia e n. 3 
cartelli di “divieto di transito”; 

• ARREDI IN PLASTICA RICICLATA 
◦ fornitura di n. 8 tavoli da pic-nic; 
◦ fornitura di n. 2 bidoni per raccolta differenziata; 
◦ fornitura di n. 200 pali h. cm 100 diametro 80-90 mm; 
◦ fornitura di n. 20 cippi sezione quadrata mm 100 per altezza cm 100; 
◦ fornitura di cordame tipo nautico n. 5 bobine da 100 m diametro 18 mm; 

• BACHECHE IN LEGNO 
◦ fornitura di n. 6 bacheca tematiche in legno; 
◦ fornitura di n. 4 bacheche illustrative in legno; 

 l'oggetto del contratto saranno le forniture, come sopra sinteticamente descritte e meglio 
dettagliate negli elaborati progettuali che saranno utilizzati nella richiesta di offerta e sarà stipulato 
in forma scritta “a corpo” ai sensi dell'art. 43 comma 6 e art. 118 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 53 
comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 
 
ATTESO che è stata predisposta la documentazione di gara costitutita da: 

• CARPENTERIA METALLICA 
◦ dettaglio fornitura da CME; 
◦ richiesta di offerta; 
◦ elaborato sbarre; 
◦ tavole 05 e 07 

• SEGNALETICA VERTICALE 
◦ elaborato grafico; 
◦ errata corrige; 
◦ specifiche tecniche; 

• ARREDI IN PLASTICA RICICLATA 
◦ dettaglio fonrnitura da CME; 
◦ specifiche tecniche da RG; 

• BACHECHE IN LEGNO 
◦ elaborato grafico; 
◦ errata corrige 
◦ specifiche tecniche; 
 

RICHIAMATI: 
• l'art. 125 comma 10 del D. Lgs 163/2006 che dispone quanto segue:“L'acquisizione in 

economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle 
singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 



appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze .”; 
• l'art. 4 comma 1 lett. l) del Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia approvato 

con delibera del Consiglio di Gestione n. 26 del 17.12.2013 che prevede la possibilità 
dell'acquisizione in economia, tra le altre, anche delle seguenti forniture: “acquisito di 
materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori e servizi in economia 
ai sensi dell'art. 3 e 5 del Regolamento medesimo; 

 
ATTESO che il sopraccitato art. 3 del Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia 
approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 26 del 17.12.2013 stabilisce al comma 2° lett. 
a), b), ed e) che “possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di 
opere o di impianti; rientrano tra questa fattispecie a titolo indicativo i seguenti interventi: 
a) manutenzione delle opere relative alla viabilità (...) nonché la manutenzione e l'installazione 
della segnaletica del Parco; 
b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazioni dei beni dell'Ente (…); 
e) manutenzione e riparazione di giardini, viali, aiuole pubbliche impianti sportivi ed elementi di 
arredo urbano;” ; 
 
RITENUTO pertanto di far ricorso, ai sensi di quanto sopra citato, alla procedura di acquisizione in 
economia delle seguenti forniture necessarie alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi: 

• FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA 
• FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE 
• FORNITURA DI ARREDI IN PLASTICA RICICLATA 
• FORNITURA DI BACHECHE IN LEGNO 

con esperimento di gara informale individuando i soggetti da invitare nel rispetto dei principi di 
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento utilizzando l'elenco fornitori 
telematico presente sulla piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL della Azienda Regionale 
Centrale Acquisiti di Regione Lombardia che assicura una valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza e sulla base di informazioni circa il possesso della capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa desunta dal mercato; 
 
PRESO ATTO che le forniture saranno affidanti con il criterio dell'offerta del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo delle forniture 
posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 118 del 
d.p.r. 207/2010; 
 
DATO ATTO che si procederà ad inoltrare sulla piattaforma SINTEL richiesta di offerta agli 
operatori economici selezionati secondo quanto di seguito riportato: 
• FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA – CIG ZD41426EFF – importo a base di gara € 
 11.680,00 ed invito da inoltrare a n. 5 ditte; 
• FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE – CIG Z391426F61 - importo a base di gara €
 1.005,00 ed invito da inoltrare a n. 3 ditte; 
• FORNITURA DI ARREDI IN PLASTICA RICICLATA – CIG Z8A1426FA4 – importo a base di gara € 
 11.700,00 ed affidamento diretto - invito da inoltrare a n. 1 ditta; 
• FORNITURA DI BACHECHE IN LEGNO – CIG ZAF1428B43 - importo a base di gara € 3.800,00 
 ed invito da inoltrare a n. 3 ditte; 
 
DATO ATTO che l’affidamento diretto per la fornitura di arredi in plastica riciclata è dovuto alla 
particolare tipologia di materiale previsto dalla progettazione e alle intrinseche caratteristiche dello 
stesso (dimensioni, caratteristiche costruttive, finiture) oggetto altresì di autorizzazione 
paesaggistica e quindi vincolata ed inoltre trattasi di Ditta regolarmente iscritta sulla piattaforma 
elettronica di e-procurement SINTEL della Azienda Regionale Centrale Acquisiti di Regione 
Lombardia; 
 
PRESO ATTO della disponibilità di fondi al cap. 2051 e precisamente: 



• FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA – CIG ZD41426EFF – € 14.249,60 comprensivo  
di Iva; 

• FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE – CIG Z391426F61 - € 1.226,10 comprensivo di  
Iva; 

• FORNITURA DI ARREDI IN PLASTICA RICICLATA – CIG Z8A1426FA4 – € 14.274,00 
 comprensivo di Iva; 
• FORNITURA DI BACHECHE IN LEGNO – CIG ZAF1428B43 - € 4.636,00 comprensivo di Iva; 

 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTO lo statuto dell'Ente; 
VISTO il D. Lgs 267/200 e s.m.i.; 

DETERMINA 

DI ASSUMERE determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000   
precisando che: 

1. il fine che si intende perseguire è l'acquisizione delle forniture di cui al progetto definitivo-
esecutivo approvato dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 1 del 04.03.2015, i cui 
elaborati costituiranno gli elementi sulla scorta dei quali verrano richieste le offerte ai fini 
della procedura di affidamento. Inoltre si approvano i seguenti elaborati che vengono 
allegati alla presente e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
• CARPENTERIA METALLICA 

◦ dettaglio fornitura da CME, richiesta di offerta, elaborato sbarre, tavole 05 e 07 
• SEGNALETICA VERTICALE 

◦ elaborato grafico, errata corrige, specifiche tecniche; 
• ARREDI IN PLASTICA RICICLATA 

◦ dettaglio fonrnitura da CME,specifiche tecniche da RG; 
• BACHECHE IN LEGNO 

◦ elaborato grafico, errata corrige, specifiche tecniche; 
allegati in copia al presente atto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso; 

2. l'oggetto del contratto è l'esecuzione delle forniture relativi al progetto indicato in oggetto e 
sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 43 comma 6 e art. 118 del D.P.R. 207/2010 e 
dell'art. 53 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. 12.04.2006 n. 
163 e s.m.i.; 

3. l'appalto avrà un l’importo complessivo di € 34.385,70 compresa IVA di legge; 
DI AUTORIZZARE l'indizione di gare informali ai sensi degli artt. 125 comma 10 del D. Lgs 
163/2006, dell'art. 4 comma 1 lett. l) e dell'art. 3 comma 2° lett. a), b), ed e) del Regolamento per 
lavori, forniture, servizi in economia vigente, individuando i soggetti da invitare nel rispetto dei 
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento utilizzando l'elenco fornitori 
telematico presente sulla piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL della Azienda Regionale 
Centrale Acquisiti di Regione Lombardia che assicura una valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza e sulla base di informazioni circa il possesso della capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa desunta dal mercato; 
DI UTILIZZARE quale criterio di scelta dell'offerta quello del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo delle forniture posto a base di 
gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 118 del d.p.r. 207/2010; 
DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 34.385,70 necessaria per l'acquisizione delle 
forniture richiamate in narrativa trova imputazione al cap. 2051 così come di seguito descritto: 

- FORNITURA DI CARPENTERIA METALLICA – CIG ZD41426EFF – € 14.249,60 comprensivo 
di Iva; 
- FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE – CIG Z391426F61 - € 1.226,10 comprensivo di 
Iva; 
- FORNITURA DI ARREDI IN PLASTICA RICICLATA – CIG Z8A1426FA4 – € 14.274,00 
comprensivo di Iva; 
- FORNITURA DI BACHECHE IN LEGNO – CIG ZAF1428B43 - € 4.636,00 comprensivo di Iva; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità 



contabile attestante la copertura finanziaria e che va pubblicata, ai sensi della Legge 69/2009 e del 
Decreto legge sviluppo n. 83 del 22 giugno 212 all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi; 
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati 

tutti i documenti elencati in narrativa, ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000, 

per gli adempimenti di competenza. 

AVVERTE 

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 
s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia, sezione di Milano, ai sensi dell’art. 21 della L. 

1034/1971 e s.m.i., previa notifica a questo Ente, entro il termine di trenta giorni dalla data 

di scadenza del termine di pubblicazione; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

 

Addì, 16/04/15       

            IL DIRETTORE 

           f.to:  Dr. Carlo Vanzulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
▪ Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
IL SEGRETARIO 

VISTI gli atti d’ufficio; 
A T T E S T A 

 
che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente, ai 
sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69, il giorno 19/06/15 affinchè vi 
rimanga esposta per 15 gg. consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 19/06/15 
 
            IL SEGRETARIO   
                                                   f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 

 


