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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N.  56 DEL 20/07/2020 
 
Smart Cig: Z302DB6659 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE PER L'AUTOMAZIONE ELETTRICA 
DEL CANCELLO CARRAIO ESISTENTE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL PARCO SITO IN 
VIA MANZONI 2 IN COMUNE DI  CASTELNUOVO BOZZENTE - 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO l’art. 107 del D. Lvo n. 267/2000; 
PRESO ATTO del decreto del Presidente dell’ente Parco di nomina dei Responsabili dei servizi; 
ATTESO che il Parco è proprietario di un immobile in Comune di Castelnuovo Bozzente in Via 
Manzoni, 11 al quale si accede attraverso un cancello carraio; 
CONSIDERATA la posizione della proprietà prospicente una strada comunale ed uffici pubblici con 
frequente presenza di utenti; 
RITENUTO necessario ed opportuno meglio regolamentare l'accesso a tale area automatizzando 
tale cancelloe pertanto si sono sentite alcune ditte specializzate; 
ATTESO che tra i preventivi pervenuti si è ritenuto adeguato quello fornito dalla Ditta Impianti 
elettrici Della Bosca con sede in Viale Como, 22 in Comune di Appiano Gentile la quale ha fatto 
pervenire un preventivo in data 14.07.2020 ns  prot. n. 2367, che è parte del presente atto anche 
se non materialmente allegato, il quale prevede, in sintesi, i seguenti interventi: 

1. Installazione e collegamento dell'automazione.  
2. Test e verifica Impianto  
3. Allegati di documentazione prodotti.  
4. Dichiarazione di conformità dell'impianto 
5. Fascicolo tecnico e di sicurezza dell'automazione Realizzata  

e verrà installato quanto segue: 
• n° 2 - Motori elettromeccanici 24V irreversibili  
• n° 1 - Centralina di comando  
• n° 1 - Lampeggiante  
• n° 2 - Tastierini numerici Radio  
• n° 1 - Costa di sicurezza per fissaggio su anta  
• n° 3 - Coppia di fotocellule e  

Colonnine di alluminio necessarie al posizionamento delle fotocellule; 
ATTESO che il suddetto preventivo di spesa quantifica l'esecuzione delle opere in complessivi € 
2.700,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 3.294,00; 
RITENUTO l’importo congruo e conveniente per l’Amministrazione del Parco;  
RILEVATA la necessità di effettuare quanto prima possibile l'intervento per mettere in sicurezza 
l'area; 
VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l'esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDG 26/2013; 
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 dei lavori 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 Impianti elettrici Della 
Bosca con sede in Viale Como, 22 in Comune di Appiano Gentile, per l'esecuzione dei lavori in 
oggetto è stimata in complessivi € 3.294,00  e rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto; 
RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma 
complessiva di € 3.294,00 al capitolo 2002 (1) del bilancio di previsione con imputazione 
all'esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 
DISPONE altresì di liberare eventuali economie; 
VISTA l’autocertificazione  per la tracciabilità dei flussi finanziari (ns. prot. 2681 del 28/08/2017); 

VISTO il durc (ns. prot. 2442 del 20/07/2020); 

VISTO l’art. 125 D. lgs 163/2006; 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 
• di affidare all'operatoe economico Impianti elettrici Della Bosca con sede in Viale Como, 22 in 

Comune di Appiano Gentile l'esecuzione delle opere necessarie all'automazione del cancello 
carraio dell'immobile di proprietà del Parco sito in Via Manzoni, 2 in Comune di Castelnuovo 
Bozzente come meglio descritta nelle premesse della presente determinazione e indicato nel 
preventivo di spesa; 

• di subordinare l’affidamento del servizio 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 possesso da parte della medesima ditta dei requisiti previsti 
dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

• di impegnare la somma complessiva di € 3.294,00 al capitolo 2002 (1) del bilancio di previsione 
con imputazione all'esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di liberare eventuali economie; 
• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 

Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
• 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 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto 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 previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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