
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 03 del 14/01/2020 
 
OGGETTO: Affidamento dell’incarico per revisione progetto preliminare “Sostituzione dellìimpianto di 

depurazione esistente tradizionale con un impianto di fitodeprazione in comune di Castelnuovo 
Bozzente. 
(smart cig ZB52B8CD58) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D.lgs 50 del 2016 e ss.m.ii.; 

CONSIDERATO che tra i compiti dell’Ente Parco rientrano interventi di manutenzione del territorio; 

CONSIDERATO che si rende necessario sosituire l’impianto tradizionale di depurazione sito in comune di 
Castenuovo Bozzente; 

PRESO ATTO dell’esistenza di un impianto di Fitodepurazione presente in loco e che lo stesso deve essere 
ampliato per4 sostituire l’impianto di fitodepurazione tradizionale esistente; 

CONSIDERATO che esiste già un progrtto preliminare per l’ampliamento dell’impianto di fitodepurazione 
esistente redatto dal  dr. ing. Massimo Sartorelli in data marzo 2014 e che peretanto lo stesso deve 
essere adeguato in modo da essere dimensionato per un numero complessivo di 1.000 abitanti 
equivalenti; 

PRESO ATTO che il comune di Castelnuovo Bozzente ha redatto il progetto preliminare “Sentiero delle acque 
– il magico regno della salamandra. Progettazione di un percorso tematico multifunzionale tra il centro 
urbano ed i boschi del comune di Castelnuovo Bozzente” che interferisce su parte dell’area interessata 
all’ampliamento dell’impianto di fotodepurazione; 

VISTO il preventivo presentato da Blu Progetti srl via Repubblica 1 – Varano Borghi (Varese) p. I.V.A. e C.F. 
02935220125 in data 22/11/2019 (ns. prot. n. 4102 del 28/11/2019) per l’aggiornamento del progetto 
preliminare per l’ampliamento dell’impianto di fitodepurazione esistente in comune di Castelnuovo 
Bozzente e pari ad euro 3.108,36 (I.V.A. compresa); 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge 30 dicembre 
2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021”), ha previsto al comma 130 dell’articolo 1 l’elevazione della soglia dell’acquisito di beni e servizi 
entro l'importo di € 5.000,00 senza l'obbligo di ricorso agli strumenti di e-procurement; 
 
RILEVATO che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra citata; 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente a favore della ditta sopraindicata ammonta a 
complessivi € 3.108,36 (IVA inclusa) e rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
PRESO ATTO dei limiti di spesa previsti  nel corso dell'esercizio provvisorio dall'articolo 163 del D. Lgs. 
n.267/2000; 
 



RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Parco di nomina dei responsabili di servizio; 
 
VISTO l’art. 125 D. Lgs 163/2006; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il D. Lvo n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di affidare a Blu Progetti srl via Repubblica 1 – Varano Borghi (Varese) p. I.V.A. 02935220125 
l’aggiornamento del progetto preliminare per l’ampliamento dell’impianto di fitodepurazione esistente in 
comune di Castelnuovo Bozzente e pari ad euro 3.108,36 (I.V.A. compresa); 

• di impegnare, a favore di Blu Progetti srl via Repubblica 1 – Varano Borghi (Varese) p. I.V.A. e C.F. 
02935220125 la somma di euro 3.108,36 (I.V.A. compresa) per l’aggiornamento del progetto preliminare 
per l’ampliamento dell’impianto di fitodepurazione esistente in comune di Castelnuovo Bozzente, al capitolo 
1551 (1), anno 2020 del bilancio di previsione in esercizio provvisorio;   

• di dare atto che il suddetto impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
• di subordinare il pagamento del servizio in oggetto all’assunzione da parte della ditta aggiudicataria 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 persistere dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 
2006; 
 
• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss. mm. 
ed ii, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta; 
 
• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Amministrativo finanziario e Affari 
Generali per l’apposizione del visto attestante la regolarità contabile finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del 
T.U.E.L., a seguito del quale la presente determinazione diventerà esecutiva; 
 
• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 
 
• che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposito elenco sul sito informatico del Parco ai sensi 
della L. 69 del 18.06.2009 art. 32 comma 1°, per 15 giorni consecutivi; 

 
         SERVIZIO TECNICO 

IL RESPONSABILE  
Dr. Carlo Vanzulli 
 
 

Il Direttore 
Dott. Arch. Gabriele Pozzi 
 
 

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. 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE 
  Stefano Frontini 

 



Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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