
 
 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE   DEL   SERVIZIO   TECNICO   N.  24   DEL   21/05/2015   GENERALE  

 N.   60  DEL   11 /06/15 

 
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 lavori - 
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.”; 

 



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 chiederà agli operatori economici le proprie 
offerte. Il progetto prevede la realizzazione dei lavori, da realizzarsi come previsto nei seguenti 
elaborati - computo metrico estimativo, relazione generale, elenco prezzi unitari, cronoprogramma, 
stima incidenza manodopera, relazione tecnica specialistica, disciplinare prestazionale tecnico e 
tavole da 1 a 7 – così sintetizzati: 

• approntamento cantiere; 
• formazione chiudende; 
• pulizie generali e assistenza alle pose; 
• scavo fondazione muro rettili e installazioni tematiche; 
• scavo per plinti cls sbarre e bacheche; 
• rilevato muro dei rettili e installazioni tematiche; 
• predisposizione area e semina prato; 
• rilevato muro dei rettili; 
• installazioni tematiche; 
• demolizione recinzione e smaltimento alle discariche; 
• drenaggio muro dei rettili; 
• muro dei rettili; 
• plinti (sbarre e bacheche) e fondazioni (installazioni e muro dei rettili); 
• armatura installazione ceppaia; 

 e nei limiti di cui alla determinazione n. 16 del 14.05.2015 di approvazione del verbale della 
 conferenza dei servizi; 

− l'oggetto del contratto sarà l'esecuzione dei lavori come sopra sinteticamente descritti e 
meglio dettagliati negli elaborati progettuali che saranno utilizzati nella richiesta di offerta e 
sarà stupulato 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: 

− specifiche in merito all'appalto; 
− istanza di partecipazione; 
− dichiarazione relativa al subappalto; 

 
RICHIAMATI: 
- l'art. 125 comma 6 del D.Lgs 163/2006 che dispone quanto segue:“6. I lavori eseguibili in 
economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 
competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: 
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi 
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 
121, 122; 
b) manutenzione di opere o di impianti; 
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.;” 

- l'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;”; 
 
DATO ATTO che non esiste convenzione attiva in CONSIP per i lavori che si intendono affidare; 
 
RITENUTO che sussistano le condizioni per l'applicazione del comma 3, dell'art. 85 del Codice dei 
Contratti Pubblici D. Lgs 163/2006 e s.m.i. si stabilisce di far ricorso, ai sensi di quanto sopra 
citato, alla procedura di acquisizione in economia dei lavori necessari alla realizzazione 
dell'intervento di cui trattasi 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 i lavori saranno affidanti con il criterio dell'offerta del prezzo più basso, inferiore 
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di 
gara ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 82 comma 2 lett. b) del D. Lsg. 163/2006 e dell'art. 118 del 
d.p.r. 207/2010; 
 
ATTESO che sono stati acquisiti il codice CIG ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 e del D.L. 
12.11.2010 n. 187 convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, nonché della determinazione dell'AVCP 
n. 8 del 18.11.2010; 
 
DATO ATTO che si procederà pertanto ad inoltrare sulla piattaforma SINTEL richiesta di offerta 
agli operatori economici selezionati secondo quanto di seguito riportato: 
• LAVORI – CIG ZB014A90A2 – importo soggetto a ribasso € 34.016,32 oltre ad oneri per 
la sicurezza pari ad € 1.190,57 non soggetti a ribasso per complessivi € 35.206,89 ed invito da 
inoltrare a n. 3 ditte; 
 
PRESO ATTO della disponibilità di fondi al cap. 2051 e precisamente: 
• LAVORI – CIG ZB014A90A2 – importo complessivo € 35.206,89 di cui € 34.016,32 
soggetto a ribasso ed € 1.190,57 di oneri per la sicurezza. L'importo complessivo di IVA al 22% 
ammonta ad € 42.952,41; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti, approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 
207; 
  

VISTO lo statuto dell'Ente vigente; 
 
VISTO l'art. 107 comma 3, lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

DETERMINA 

1. 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'esecuzione dei lavori di cui al progetto definitivo-

esecutivo approvato dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 1 del 04.03.2015. Ed 
inoltre che saranno utilizzati gli elaborati citati in premessa ai fini della procedura di 
affidamento e precisamente - computo metrico estimativo, relazione generale, elenco 
prezzi unitari, cronoprogramma, stima incidenza manodopera, relazione tecnica 
specialistica, disciplinare prestazionale tecnico, tavole da 1 a 7 che si intendono 
approvati e parti integranti e sostanziali della presente determinazione anche se non lo 



sono materialmente in quanto voluminose. Inoltre si approvano i seguenti elaborati che 
vengono allegati alla presente e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
− specifiche in merito all'appalto; 
− istanza di partecipazione; 
− dichiarazione relativa al subappalto; 

2. l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori relativi al progetto indicato in oggetto e 
sarà stupulato “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 € 35.206,89, di cui € 34.016,32 soggetto a 
ribasso e € 1.190,57 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA di legge per complessivi € 

42.952,41; 
 

2. DI AUTORIZZARE l'indizione di gara informale ai sensi degli artt. 125 comma 10 del 
D.Lgs 163/2006, 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; 

 
3. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l'affidamento dei lavori richiamati in 

narrativa trova imputazione al cap. 2051 così come di seguito descritto: 
1. appalto lavori CIG ZB014A90A2 – importo complessivo, IVA compresa al 22%, 

ammonta ad € 42.952,41 

 
4. 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; 

5. 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,           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 18/06/15 affinchè vi 
rimanga esposta per 15 gg. consecutivi. 
 

Castelnuovo Bozzente, 18/06/15 
 

            IL SEGRETARIO   
                                           f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 
 
 
 
 


