
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 58 DEL 20/07/2020 
 
OGGETTO: Affidamento dei lavori del progetto "Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde del 

Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con Figliaro" 
(CIG 8360699B11 – CUP F25D19000090002) 

 
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 previsti dal Piano Territoriale di Coordinamento vi è quello di promuovere la 
valorizzazione del territorio, la conservazione delle risorse naturali locali e la fruibilità delle stesse; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla sistemazione di un’area dissestata, all’interno del 
Parco della Pineta, in comune di Beregazzo con Figliaro (CO) lungo il sentiero n° 846; 

VISTO: 

• la deliberazione della Regione Lombardia, Giunta Regionale n. XI/2027 del 31/07/2019   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 centri 
parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti,in attuazione della DGR 4378 del 20/11/2015”; 

• il decreto dirigenziale n.11813 del 07/08/2019 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi, Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica di Regione Lombardia, che approva il  bando 
per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione 
straordinaria di cui sopra; 

• la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 19 del 25/09/2019 con la quale si recepisce la proposta di 
intervento avanzata dal comune di Beregazzo con Figliaro e si approva il progetto preliminare redatto 
dal Dott. Forestale  Alessandro Bianchi per conto del medesimo comune, denominato “Interventi di 
sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con 
Figliaro”; 

• il Decreto dirigenziale n.16682 del 20/11/2019 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi, Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica di Regione Lombardia, con il quale si approva 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde del 
Bozzente/Fontanile di Tradate nel Comune di Beregazzo con Figliaro” per un costo complessivo pari a € 
79.692,30 interamente ammesso al contributo regionale; 

• la determinazione del Servizio Tecnico n. 133 del 06/12/2020 che affida il progetto definitivo-esecutivo 
al dott. for. Alessandro Bianchi; 

• il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Dott. For. Alessandro Bianchi,  denominato “Interventi di 
sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con 
Figliaro” - Bando 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 Centri 
Parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione della d.g.r. XI/2027 del 
31/07/2019; 

• la deliberazione a contrarre del Consiglio di Gestione n. 22 del 27/03/2020 con la quale si approva il 
progetto definitivo-esecutivo redatto dal Dott. Forestale  Alessandro Bianchi, denominato “Interventi di 
sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con 
Figliaro”, e si nomina quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Responsabile del Servizio 



Tecnico, Dott. Carlo Vanzulli, demandandogli ogni atto inerente e conseguente al presente nel rispetto 
delle disposizioni di legge. 

PRESO ATTO del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo (prot 791 del 02/03/2020) redatto dal 
Dott. Forestale  Alessandro Bianchi: 

Importo dei lavori 64.298,23 euro 
Oneri per la sicurezza 1.481,60 euro 
I.V.A. lavori 6.577,98 euro 
Spese tecniche 6.011,88 euro 
I.V.A. spese tecniche 1.322,60 euro 
TOTALE IMPORTO PROGETTO 79.692,30 euro 

per un totale di spesa pari a complessivi € 79.692,30;  

CONSIDERATO che la gara n. 126333655 è stata espletata tramite piattaforma SINTEL e-procurement del 
portale ARIA di Regione Lombardia, dal 03/07/2020 al 14/07/2020, con Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa 
indizione di gara;   

VISTA l’offerta presentata tramite piattaforma SINTEL dalla ditta Puricelli Ambiente Verde s.r.l.– via Monte 
Grappa, 193 – Jerago con Orago (VA) – C.F./P.I.V.A. 02619580125 (16 luglio 2020 prot. 2401) al 
costo complessivo di 47.968,54 Euro (I.V.A. esclusa) per la realizzazione del progetto "Interventi di 
sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con 
Figliaro " con un ribasso d’asta pari al 27,71%; 

VISTA l’offerta presentata tramite piattaforma SINTEL dalla ditta Binda SAS di Adriano Binda e C – via 
Valsecchi, 13 – Asso (CO) – C.F./P.I.V.A. 02704320130 (16 luglio 2020 prot. 2402) al costo 
complessivo di 51.799,48 Euro (I.V.A. esclusa) per la realizzazione del progetto "Interventi di 
sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con 
Figliaro " con un ribasso d’asta pari al 21,75%; 

VISTA l’offerta presentata tramite piattaforma SINTEL dalla ditta Paoletto F.lli srl – via Mazzini,127 – Valdilana 
(BI) – C.F./P.I.V.A. 00428240022 (16 luglio 2020 prot. 2403) al costo complessivo di 52.731,50 Euro 
(I.V.A. esclusa) per la realizzazione del progetto "Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde 
del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con Figliaro" con un ribasso d’asta pari al 
20,30%; 

VISTA l’offerta presentata tramite piattaforma SINTEL dall’Azienda Agricola Cattaneo srl – via Provinciale, 1 – 
Valbrembo (BG) – C.F./P.I.V.A. 02245100165 (16 luglio 2020 prot. 2404) al costo complessivo di 
56.379,25 Euro (I.V.A. compresa) per la realizzazione del progetto "Interventi di sistemazione 
dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con Figliaro" con 
un ribasso d’asta pari al 14,625%; 

DATO ATTO che le offerte presentate dalle suddette imprese possono ritenersi congrue rispetto ai prezzi di 
mercato per i servizi in oggetto; 

 CONSIDERATO che le offerte delle ditte partecipanti sono paragonabili tra loro ed offrono i requisiti minimi 
richiesti con la documentazione di gara;  

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad aggiudicare la procedura di gara n. 126333655, 
espletata per i l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo "Interventi di 
sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con 
Figliaro", alla ditta Puricelli Ambiente Verde s.r.l. – via Monte Grappa, 193 – Jerago con Orago (VA) – 
C.F./P.I.V.A. 02619580125, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 20/07/2020 (prot. n. 2443) e l’autocertificazione per la 
tracciabilità dei flussi finanziari del 10/07/2020 (prot. n. 2404 del 16/07/2020) della ditta Puricelli 
Ambiente Verde s.r.l. – via Monte Grappa, 193 – Jerago con Orago (VA) – C.F./P.I.V.A. 02619580125; 

PRESO ATTO del report della procedura di gara espletata su piattaforma SINTEL ID 126333655; 

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 vigente. 



 
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 i report della procedura di gara espletata su piattaforma SINTEL ID 126333655, facenti 
parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente allegato; 

• di affidare definitivamente alla ditta Puricelli Ambiente Verde s.r.l. – via Monte Grappa, 193 – Jerago con 
Orago (VA) – C.F./P.I.V.A. 02619580125, la realizzazione del progetto "Interventi di sistemazione dell’alveo 
e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con Figliaro"; 

• di impegnare, a favore della ditta Puricelli Ambiente Verde s.r.l. – via Monte Grappa, 193 – Jerago con 
Orago (VA) – C.F./P.I.V.A. 02619580125, la somma di euro 32.511,65 al capitolo 2004 (1) del bilancio di 
previsione finanziario 2020-22, con imputazione all’esercizio 2020, e la somma di euro 20.253,74 al 
capitolo 2001 (1) del bilancio di previsione finanziario 2020-22, con imputazione all’esercizio 2021, per una 
somma complessiva di euro 52.765,39 (I.V.A. 10% compresa), che presenta sufficiente disponibilità; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

• 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 peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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