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Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 61 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

GENERALE  N.    87      DEL     18/09/15   

 
 
OGGETTO:  Acquisto attrezzature forestali per i volontari A.I.B. – anno 2015 – Procedura n° 69885287 su 

piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (CIG Z1615FE584) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

PRESO atto della necessità di acquistare attrezzature forestali per i volontari AIB del Parco, da utilizzare per la 
manutenzione dei viali tagliafuoco e per la pulizia dei mezzi antincendio boschivo: 

- n° 1 decespugliatore 4 tempi doppia impugnatura cilindrata 43 cm3 Cv 2 dotato di lama e testina 
portafilo automatica; 

- n° 1 idropulitrice con potenza 2100 W e pressione erogata di 140 bar, dotata di naspo e lancia; 
- n° 1 motosega da 1,8 Kw con cilindrata 40,9 cc, lama da 40 cm e catena di scorta; 

PREMESSO CHE:  
- con l'entrata in vigore in data 09/06/11 del regolamento attuativo del codice dei contratti, d.P.R. 

207/2010 il legislatore ha reso disponibili un corpo di norme volte a dettagliare meglio l'ambito 
operativo delle procedure in economia;  

- con l'entrata in vigore del suddetto Regolamento ha cessato di produrre effetti il d.P.R. 384/01, 
poiché la disciplina delle procedure in economia è demandata proprio alle norme del Regolamento 
d.P.R. 207/10;  

- l'art. 329 del Regolamento attuativo del codice dei contratti, d.P.R. 207/10 prevede che per tutto 
quanto non disciplinato dall'art. 125 del codice trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni 
della parte IV, titoli 1,11, III, e IV, del Regolamento;  

ATTESO che l'art. 125 del D.Lgs. 163/06 così come modificato dalla Legge 106 del 12/07/11 di conversione 
del D.L. 70 del 13/05/11 (ed. "Decreto Sviluppo") disciplina le modalità di affidamento delle forniture 
dei beni e dei servizi in economia stabilendo che fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l'affidamento della 
fornitura/servizio avviene mediante ricerca informale e/o affidamento diretto, previa attestazione della 
congruità dei prezzi praticati rilasciata dal responsabile del procedimento;  

VISTO che ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge 488/99, così come riformulato dalla L. 191/04, le 
amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di 
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive Consip;  

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce della suddetta normativa, accedere gratuitamente alla piattaforma 
informatica creata da Regione Lombardia ARCA - SINTEL per espletare gare telematiche e RDO 
(Richiesta Di Offerta); 

RITENUTO opportuno avvalersi della ditta “Castelli Riparazioni Macchine Agricole” s.n.c., con sede operativa 
a Beregazzo con Figliaro, Corso Roma, e sede legale a Castelnuovo Bozzente (CO) in via Firagnino 8, 
che già in passato ha effettuato il servizio per l’Ente Parco, dimostrando efficienza e praticando prezzi 
concorrenziali; 

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico ha provveduto, nel rispetto delle suddette norme di Legge, a 
predisporre la procedura sul portale SINTEL;  

PRESO ATTO che è stata avviata la procedura per la fornitura del servizio sulla piattaforma ARCA - SINTEL 
(n. 69885287) e che è stato effettuato tutto l'iter, dalla pubblicazione degli atti all'apertura delle 
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offerte economiche e della relativa proposta di aggiudicazione, tramite procedure informatiche 
sottoscritte con firma digitale; 

DATO ATTO  altresì che il preventivo presentato da ditta “Castelli Riparazioni Macchine Agricole” s.n.c., con 
sede operativa a Beregazzo con Figliaro, Corso Roma, e sede legale a Castelnuovo Bozzente (CO) in 
via Firagnino 8, del 17 settembre 2015 (prot. 2363) ammonta ad € 1.388,92 (I.V.A. esclusa); 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad aggiudicare il servizio tramite procedura n. 
69885287 alla ditta “Castelli Riparazioni Macchine Agricole” s.n.c., con sede operativa a Beregazzo 
con Figliaro, Corso Roma, e sede legale a Castelnuovo Bozzente (CO) in via Firagnino, 8 – Codice 
Fiscale 0280520139, per una somma complessiva pari ad € 1.388,92 (I.V.A. esclusa);  

VISTO il documento di regolarità contributiva del 10 settembre 2015 (prot. 2296); 

VISTO il Regolamento del Parco per la Fornitura di Beni e Servizi in Economia; 

VISTO il D.lgs 163/2006; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
  
• di affidare a ditta “Castelli Riparazioni Macchine Agricole” s.n.c., con sede operativa a Beregazzo con 

Figliaro, Corso Roma, e sede legale a Castelnuovo Bozzente (CO) in via Firagnino 8, la fornitura di 
attrezzature forestali per i volontari A.I.B. per una spesa di € 1.388,92 (I.V.A. esclusa); 

• di impegnare la spesa di € 1.694,48 (I.V.A. compresa) che farà carico al capitolo 2011 (1) del Bilancio di 
previsione 2015, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di subordinare l’affidamento delle forniture all’assunzione da parte della ditta aggiudicatarie di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei requisiti previsti dall’articolo 38 del 
Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

• di autorizzare sin da ora il Servizio Amministrativo Finanziario all’emissione di apposito mandato di 
pagamento dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del settore; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Il Direttore 

f.to: Dott. For. Carlo Vanzulli 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
Lì,  18/09/15 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

f.to: Stefano Frontini 
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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  06/10/2015 affinchè vi rimanga esposta per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Castelnuovo Bozzente, 06/10/2015 
 
 
 
                      IL SEGRETARIO    
                                                                   f.to: Dott. ssa Carmela Pinto 

 


