
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 67 DEL  15/10/2020 
 

OGGETTO: Affidamento lavori di DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL 
PARCO RILE TENORE OLONA, previsti nell’ambito del BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO 
“SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” (AZIONE 1.C3), NEI COMUNI DI CAIRATE, 
CASTELSEPRIO, LONATE CEPPINO, MORAZZONE (CIG 8438297EF5) 

 
IL DIRETTORE 

 
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; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio di Gestione del Parco Pineta n. 5 del 16.01.2020, con la quale 
veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per l’Azione 1.C3 “INTERVENTI DI 
DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE TENORE OLONA”, 
nell’ambito del PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” finanziato da BANDO 
FONDAZIONE CARIPLO 2016 CONNESSIONE ECOLOGICA, consegnato agli atti dell’Ente da Idrogea 
Servizi S.r.l., incaricata dal capofila Istituto Oikos Onlus per la progettazione degli interventi che 
compongono il succitato progetto; 

DATO ATTO che il Parco Pineta, in qualità di Ente Gestore del PLIS Rile-Tenore-Olona, ha indetto la 
conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata – modalità asincrona e telematica – ai sensi 
dell'art. 14 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii., per l’esame del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in 
oggetto, convocando gli Enti e gli Uffici coinvolti nel procedimento; 

PRESO ATTO del Verbale di Conferenza dei Servizi col quale veniva espresso parere favorevole alla 
realizzazione dell’intervento BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA 
BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” – AZIONE 1.C3 “INTERVENTI DI DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E 
MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE TENORE OLONA” NEI COMUNI DI CAIRATE, 
CASTELSEPRIO, LONATE CEPPINO, MORAZZONE, con la precisazione che per quanto attiene 
l’intervento presso il Comune di Cairate, nel rispetto del parere espresso da AIPo, non verrà attuata la 
realizzazione del corridoio faunistico in pietrame ciclopico in aderenza della spalla sinistra del ponte 
della SP12 sul Torrente Tenore, limitandosi alla movimentazione del materiale litoide presente in alveo, 
così da migliorare la sezione idraulica del tratto in oggetto; 

 
VISTI gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, così come adeguati alle prescrizioni della Conferenza di 

Servizi, a cura di Idrogea Servizi S.r.l. incaricata dal capofila Istituto Oikos Onlus, che presenta il 
seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE  IMPORTO (€) 

A Importo lavori da eseguire  

 Lavori da appaltare  

A.1 di cui per Opere soggette a ribasso  67 052,91 

A.2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1 947,09 

 A - Totale 69 000,00 

B.1 IVA 22% su lavori e oneri sicurezza 15 180,00 

B.2 Incentivi art. 113 1 380,00 

B.3 Imprevisti art. 149 D.Lgs. N. 50/2016 340,00 

 B - totale somme a disposizione Amministrazione 16 900,00 

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  85 900,00 

;  
 



DATO ATTO che nel dettaglio i lavori previsti nel BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO “SISTEMA 
OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” – AZIONE 1.C3 “INTERVENTI DI DEFRAMMENTAZIONE 
ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE TENORE OLONA” consistono in: 

 in Comune di CAIRATE, in corrispondenza del punto in cui la SP12 oltrepassa il Torrente Tenore 
- riqualificazione vegetazionale in sponda sinistra del Torrente Tenore, mediante decespugliamento 

delle aree invase da rovi e/o vegetazione erbaceo-arbustiva; 
- risagomatura del fondo alveo con scavo e riposizionamento del materiale presente, al fine di 

migliorare il deflusso idrico e di rendere più semplice il passaggio della fauna soprattutto in 
presenza di battenti idrici non particolarmente elevati; 

 in Comune di CASTELSEPRIO, in fregio alla SP2, interventi complementari ai siti già oggetto di 
riqualificazione nell’ambito del Contratto di Fiume e del Progetto Cariplo “WET-BRIDGE”, mediante 
- riqualificazione dei fossi di raccolta e regimazione delle acque provenienti dal versante; 
- pulizia vegetazionale e nuove piantumazioni 

 in Comune di LONATE CEPPINO, in prossimità delle Palazzine Mayer di fondovalle 
- pulizia vegetazionale della sponda sinistra del Fiume Olona con particolare attenzione alla rimozione 

di piante esotiche quali Ailanto e Reynoutria; 
- realizzazione scogliera, con funzione di passerella per la fauna, in corrispondenza del ponte SP2 e 

raccordo con le scogliere di monte e di valle esistenti; 
- realizzazione opere antierosive sulla scarpata (palizzate e reti antierosive); 

 in Comune di MORAZZONE, in corrispondenza dell’area sorgentizia del Torrente Tenore 
- pulizia vegetazionale; 
- realizzazione di un muretto a secco semicircolare; 
- pavimentazione del fondo alveo con pietrame; 
- realizzazione di un guado in pietrame in corrispondenza della strada sterrata esistente per 

consentire il passaggio dei mezzi agricoli e migliorare il deflusso delle acque del torrente; 
- posizionamento di un totem in corten con indicazione del sito d’interesse “Sorgenti del Tenore” nel 

PLIS RTO; 
 

ATTESO che l’attività in oggetto è coerente con gli obiettivi della Convenzione di Gestione sottoscritta tra i 
Comuni aderenti al PLIS RTO ed il Parco Pineta;  

PRESO ATTO che l’importo per l’affidamento dei lavori di DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E 
MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE TENORE OLONA, previsti nell’ambito del BANDO 
FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” (AZIONE 
1.C3), ammonta a € 69.000,00, di cui € 67.052,91 a base d’asta e € 1.947,09 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% pari a € 15.180,00, per un totale lordo complessivo di € 
84.180,00 e che tali somme sono state previste nel Piano di Riparto concordato tra il Comune ex 
Capofila e il Parco Pineta, nuovo Ente Gestore del PLIS Rile-Tenore-Olona; 

 
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Dott. For. Carlo 

Vanzulli; 
 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 1, comma 2, lett. b) e comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, aggiornato e 

coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 
2019, n. 32 e disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del DL 76/2020, il quale prevede che: 
 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché 
del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

 per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; 

 fatto salvo quanto previsto all’art. 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione 
dei contratti di cui sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
DATO ATTO che la Deliberazione di Consiglio di Gestione del Parco Pineta n. 5 del 16.01.2020, con la quale 

veniva approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per l’Azione 1.C3 “INTERVENTI DI 
DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE TENORE OLONA”, 



nell’ambito del PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” finanziato da 
BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2016 CONNESSIONE ECOLOGICA, ha già assolto al compito di 
determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

 
DATO ATTO che in base a quanto sopra esposto si è proceduto ad attivare in data 15/09/2020 procedura n. 

128966534 di gara telematica sul portale di E-Procurement – Sintel di Regione Lombardia, relativa 
all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro ai sensi dell’ art. 36 c. 2 lettera b) 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del DL 76/2020, previa valutazione 
di tre preventivi, per l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto definitivo-esecutivo INTERVENTI DI 
DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE TENORE OLONA, 
nell’ambito del BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE 
SCORRE” (AZIONE 1.C3);  

ACQUISITO il report della procedura di gara espletata in data 29/09/2020 su piattaforma E-Procurement – 
Sintel di Regione Lombardia, ID 128966534 dal quale risulta che l’unica e migliore offerta valida è 
quella presentata dalla ditta BETTINESCHI SRL, con sede a Colere (BG), via Valle Sponda n. 9, CAP 
24020 – C.F. e P. IVA 00322090168 che ammonta ad € 66.052,91 oltre € 1.947,09 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 68.000,00 oltre IVA al 22% pari a € 14.960,00, 
per un totale lordo complessivo di € 82.960,00, pari ad un ribasso del 1,49 % sull’ importo a base di 
gara; 

 
RITENUTO pertanto, sulla scorta degli esiti della procedura di gara telematica svolta sul portale di E-

Procurement - Sintel di Regione Lombardia in data 29/09/2020, di poter affidare direttamente ai sensi 
dell’ art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del DL 
76/2020, i lavori di DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE 
TENORE OLONA, nell’ambito del BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA 
BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” (AZIONE 1.C3) alla BETTINESCHI SRL, con sede a Colere (BG), via Valle 
Sponda n. 9, CAP 24020 – C.F. e P. IVA 00322090168 per la somma di € 68.000,00 oltre IVA al 22% 
pari a € 14.960,00, per un totale lordo complessivo di € 82.960,00, 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Responsabile del Servizio 

Tecnico Dott. For. Carlo Vanzulli e che è stato acquisito il seguente codice CIG 8438297EF5 rilasciato 
dall’Anac;  

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E 
MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE TENORE OLONA, previsti nell’ambito del BANDO 
FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” (AZIONE 
1.C3), NEI COMUNI DI CAIRATE, CASTELSEPRIO, LONATE CEPPINO, MORAZZONE; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei 
contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 1, comma 2, lett. b) e comma 9-bis del D.Lgs. 
50/2016, aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del DL 76/2020; 

- che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010 mediante la 
sottoscrizione della presente determinazione di affidamento per accettazione, inviata  dal servizio 
competente in formato P7M a mezzo e-mail alla parte privata; 

 
VISTE la dichiarazione sostitutiva per la procedura negoziata (modello A) e l’autocertificazione per la 

tracciabilità dei flussi finanziari (modello B) della ditta BETTINESCHI (prot. 3306 del 06/10/2020); 

VERIFICATA la regolarità del DURC (prot. n. 3386 del 13/10/2020); 

PRESO ATTO della necessità di accertare, in qualità di Ente Partner, l'entrata di Euro 85.900,00, quale 
trasferimento da parte del Capofila Istituto Oikos, del contributo di Fondazione Cariplo per il Progetto 
“SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” così come confermato con nota Prot. n. 3403 
del 14/10/2020; 



VISTO il bilancio di previsione 2020; 

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 il report della procedura di gara espletata su piattaforma E-Procurement Sintel ID 
128966534, facente parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente 
allegato; 

 di affidare sulla scorta degli esiti della procedura di gara telematica svolta sul portale di E-Procurement - 
Sintel di Regione Lombardia in data 29/09/2020, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1, 
comma 2, lett. b) e comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la Legge 14 giugno 
2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 e disciplina sostitutiva di cui 
all’art. 1 del DL 76/2020, i lavori di DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL 
PARCO RILE TENORE OLONA, previsti nell’ambito del BANDO FONDAZIONE CARIPLO PROGETTO 
“SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” (AZIONE 1.C3), NEI COMUNI DI CAIRATE, 
CASTELSEPRIO, LONATE CEPPINO, MORAZZONE alla ditta BETTINESCHI SRL, con sede a Colere (BG), via 
Valle Sponda n. 9, CAP 24020 – C.F. e P. IVA 00322090168, che in sede di gara ha offerto la somma di € 
66.093,97 oltre € 1.947,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi € 68.000,00 
oltre IVA al 22% pari a € 14.960,00, per un totale lordo complessivo di € 82.960,00, pari ad un ribasso del 
1,49 % sull’ importo a base di gara; 

 di impegnare, a favore della ditta BETTINESCHI SRL, con sede a Colere (BG), via Valle Sponda n. 9, CAP 
24020 – C.F. e P. IVA 00322090168 – la somma di € 82.960,00 al capitolo 2075 (2) del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

 di accertare, in qualità di Ente Partner, l'entrata di Euro 85.900,00, quale trasferimento da parte del 
Capofila Istituto Oikos, del contributo di Fondazione Cariplo per il Progetto “SISTEMA OLONA – LA 
BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” così come confermato con nota Prot. n. 3403 del 14/10/2020; 

 di dare 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.; 

 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 DIRETTORE 

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. 

 
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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