
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 41 DEL 28/05/2020 
 
OGGETTO: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del progetto “Interventi di 

manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale dei siti dissestati 
nei comuni di Carbonate, Limido Comasco e Castelnuovo Bozzente” (CIG 80752470A3 – CUP 
F14G18000090002) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

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

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

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTA la deliberazione di C.d.G. n. 23 del 17/10/2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica “Interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale dei siti dissestati nei comuni di Carbonate, Limido Comasco e Castelnuovo Bozzente” redatto 
dagli uffici del Parco; 

VISTA la deliberazione della Regione Lombardia, Giunta Regionale, n. XI/496 del 02/08/2018 ad oggetto 
“Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti Parco per interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centro 
parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla D.G.R. 4378 del 20/11/2015” 
che assegna al Parco Pineta il contributo di euro 109.846,15; 

VISTO il Decreto n. 17883 del 30/11/2018 della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi, Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica con il quale si approva il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica di fattibilità “Interventi di manutenzione 
straordinaria,recupero e riqualificazione del patrimonio naturale dei siti dissestati nei comuni di 
Carbonate, Limido Comasco e Castelnuovo Bozzente”; 

VISTA la determinazione del Servizio Tecnico n. 95 del 21/12/2018 con la quale si affidava l’incarico di 
progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, contatti con STER 
Regionali del progetto di fattibilità tecnica ed economica “Interventi di manutenzione straordinaria, 
recupero e riqualificazione del patrimonio naturale dei siti dissestati nei comuni di Carbonate, Limido 
Comasco e Castelnuovo Bozzente” allo studio associato “Studio tecnico associato Carnevali Garbin” – 
via Pajetta, 9 – Taino (VA) – C.F./P.I.V.A. 02974560126; 

VISTO il progetto definitivo consegnato in data 21/05/2019 prot. 1761, integrato in data 23/05/2019 prot. 
1795 e 1805, redatto dallo studio associato “Studio tecnico associato Carnevali Garbin” – via Pajetta, 
9 – Taino (VA) – C.F./P.I.V.A. 02974560126,  denominato “Interventi di manutenzione straordinaria, 
recupero e riqualificazione del patrimonio naturale di siti dissestati nei comuni di Carbonate, Limido 
Comasco e Castelnuovo Bozzente”; 

RICHIAMATA la deliberazione di C.d.G. n. 15 del 29/05/2019 di approvazione del progetto definitivo 
“Interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale dei siti 
dissestati nei comuni di Carbonate, Limido Comasco e Castelnuovo Bozzente”, redatto dallo studio 
associato “Studio tecnico associato Carnevali Garbin” – via Pajetta, 9 – Taino (VA) – C.F./P.I.V.A. 
02974560126; 

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 119/2019 con le quale veniva approvato il progetto esecutivo 
“Interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale dei siti 
dissestati nei comuni di Carbonate, Limido Comasco e Castelnuovo Bozzente”, redatto dallo studio 
associato “Studio tecnico associato Carnevali Garbin” – via Pajetta, 9 – Taino (VA) – C.F./P.I.V.A. 
02974560126, e si avviavano le procedure per l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata 



 

 

previa l’invito di almeno tre soggetti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, 
adottando come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso mediante ribasso percentuale 
sull’importo dei lavori posti a base di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016, con contratto da 
stipularsi a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la determinazione n. 129 del 21/11/2019 che affidava il progetto “Interventi di manutenzione 
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale dei siti dissestati nei comuni di 
Carbonate, Limido Comasco e Castelnuovo Bozzente” al Consorzio Forestale del Ticino di Cuggiono 
(MI) – via Pertini 23 (C.F. e P.IVA 03084020969); 

VISTO il Quadro economico del progetto esecutivo “Interventi di manutenzione straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio naturale dei siti dissestati nei comuni di Carbonate, Limido Comasco e 
Castelnuovo Bozzente” 

A) LAVORI:  
a1 Torrente Bozzente in comune di Carbonate Euro 35.239,28 
a2 Torrente Antiga in comune di Limido Comasco Euro 11.319,75 
a3 Torrente Valle Bille in comune di Castelnuovo Bozzente  Euro 16.430,97 
TOTALE  Euro 62.990,00 
a4 Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  Euro 3.695,66 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

b1 Spese tecniche Euro 11.804,00 
b2 Pubblicità costi di appalto      Euro 1.500,00 
b4 Imprevisti        Euro 16.767,47 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro 30.071,47 
   
     IVA su a1, a2, a3, a4 Euro 13.857,80 
     IVA su b1 e b2 Euro 2.926,88 
IVA TOTALE Euro 16.784,68 
   
TOTALE Euro 109.846,15 

 

PRESO ATTO che i lavori hanno preso avvio in data 09/12/2019 e si sono conclusi regolarmente entro i 
termini stabiliti: 

VISTI gli atti d’ufficio relativamente alla contabilità finale (prot 1436 del 24/04/2020) ed il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 
naturale dei siti dissestati nei comuni di Carbonate, Limido Comasco e Castelnuovo Bozzente (prot 
1642 del 15/05/2020), pari ad € 76.847,80 (compresa ritenuta per infortuni ed IVA 22%); 

RITENUTO di poter approvare la contabilità finale ed il Certificato di Regolare  Esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale dei siti dissestati nei 
comuni di Carbonate, Limido Comasco e Castelnuovo Bozzente, svolti a tutto il 17/03/2020, pari ad € 
76.847,80 (compresa ritenuta per infortuni ed IVA 22%);  

VISTO il D.lgs 50/2016 e s.s. m.m. i.i.; 

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 lo Statuto dell’Ente. 
 

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 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giancarlo Garbin il 
07 maggio 2020; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 



 

 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO 
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. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

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