
 
 Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE   DEL   SERVIZIO   TECNICO   N.  32   DEL   28/05/2015   GENERALE  
 N.   59    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. - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE della DETERMINAZIONE n. 24 
del 21.05.2015 - 
CUP F14H14000360007  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
RICHIAMATA la determina n. 24 del 21/05/2015 con la quale si è disposto di contrattare 
l'appalto dei lavori di cui al progetto relativo agli “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.” e al relativo 
progetto definitivo-esecutivo approvato dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 1 del 
04.03.2015; 
 
DATO ATTO che nella stessa determinazione erano stati approvati alcuni documneti di gara 
costituiti da: 

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

 
RILEVATA a seguito di richiesta di un operatore economico la necessità di chiarire: 

1. le forniture a carico dell'impresa; 
2. l'incidenza dei costi aziendali della sicurezza e dell’incidenza del costo complessivo del 

personale; 
 
ATTESO che in merito al punto 1 sopraelencato si sostituisce il documento inserito nella 
documentazione di gara con un nuovo documento più dettagliato, denominato – precisazioni per 
appalto lavori. Con riferimento al punto 2. si inserisce, considerato il parere ANAC n. 26 del 
05.08.2014, il seguente documento - dichiarazione dell’incidenza dei costi aziendali della sicurezza 
e dell’incidenza del costo complessivo del personale; 
 
RITENUTO pertanto di approvare la documentazione di seguito elencata, che verrà 
immediatamente inserita sulla piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL della Azienda 
Regionale Centrale Acquisiti di Regione Lombardia, denominata: 

− precisazioni per appalto lavori - integrazione; 
− dichiarazione dell’incidenza dei costi aziendali della sicurezza e dell’incidenza 

del costo complessivo del personale; 
 
ATTESO altresì opportuno effettuare una precisazione in merito a quanto inserito nella 
“documentazione di gara” si approva con il presente atto anche il documento denominato 
“comunicazione 28.05.2015 appalto lavori”; 
 
CONSIDERATO che la documentazione sopra elencate costituisce una integrazione alla 



determinazione n. 24 del 21.05.2015 indicata in oggetto e che i documenti sopra descritti 
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
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 approvare i seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso e della determinazione n. 24 del 21.05.2015: 

− precisazioni per appalto lavori – integrazione, in sostituzione del documento 
denominato “specifiche in merito all'appalto”; 

− dichiarazione dell’incidenza dei costi aziendali della sicurezza e 
dell’incidenza del costo complessivo del personale; 

− comunicazione 28.05.2015 appalto lavori; 
 

2. DI disporre l'immediata pubblicazione sulla piattaforma elettronica di e-procurement 
SINTEL della Azienda Regionale Centrale Acquisiti di Regione Lombardia per consentire la 
conclusione della gara; 

 
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, 28/05/2015 

 
           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 

 
 
 
 
 


