
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 78  DEL  12/11/2020 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale per lo studio paesaggistico e la stesura di relativo 
masterplan dell’area compresa fra gli scavi archeologici di Castelseprio e la località Torba in 
comune di Gornate Olona (CIG Z952F2AA77) 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

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

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 28/2016 ad oggetto “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 
regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”, che ha dato avvio ad un processo 
di riorganizzazione del sistema delle aree regionali protette; 

PRESO ATTO che il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è parco regionale di riferimento 
per uno dei 5 Ambiti Territoriali Ecosistemici (ATE) individuati dalla L.r. 28/2016 e ss.mm.ii. per la 
Macroarea 1, che comprende oltre al Parco Pineta: 

- Il PLIS Rile Tenore Olona (RTO), 
- Il PLIS Bosco del Rugareto, 
- Il PLIS del Medio Olona, 
- Il PLIS Valle del Lanza, 
- Il Monumento Naturale Gonfolite e Forre dell’Olona, 
- Il Monumento Naturale delle Cave di Molera di Malnate e Cagno, 

PREMESSO che nel corso del corrente anno l’Ente Parco ha avviato una collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Lombardia – organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e preposto alla Direzione del Parco Archeologico di Castelseprio inserito all’interno del PLIS RTO – al 
fine di valorizzare in senso paesaggistico e turistico la zona comprendente il Parco Archeologico 
risalente al V sec. d.C. e il Monastero di Torba a fondovalle (quest’ultimo di proprietà del Fondo 
Ambiente Italiano – FAI), mediante il rispristino ex novo di un collegamento fisico tra i due beni 
culturali;  

 
CONSIDERATO che i due beni culturali su menzionati sono iscritti dal 25/06/2011 nella Lista UNESCO dei 

Patrimoni dell’Umanità, all’interno del sito seriale “Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774)” e 
che lo studio paesaggistico in oggetto concorrerebbe a promuovere il sito in occasione della ricorrenza 
del decennale della sua istituzione; 

 
DATO ATTO che a tale scopo l’Ente Parco si è impegnato nello specifico a: 

 farsi carico della fase progettuale per la predisposizione di una proposta progettuale unitaria, 

 fungere da capofila a rappresentare l’aggregazione di soggetti pubblici per tutti gli adempimenti relativi 
alla presentazione della Proposta progettuale nell’ambito di bandi pubblici e privati di carattere 
regionale e nazionale. 

CONSIDERATO necessario procedere preventivamente all’analisi dei fenomeni di dissesto e alla eventuale 
messa in sicurezza dei versanti vallivi su cui insisterebbe l’opera da realizzarsi; 



RAVVISATO che il Parco Pineta ad oggi, non dispone di risorse umane in numero sufficiente a svolgere 
internamente la progettazione degli interventi, in quanto si tratta di attività specialistica ad alto 
contenuto di complessità e che, conseguentemente, per lo svolgimento di tale attività, si intende 
rivolgersi a professionisti esterni in possesso delle adeguate competenze professionali, eccedenti le 
competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell’Ente stesso;  

CONSIDERATO che, data la tipologia e l’entità degli interventi previsti, è opportuno per l’ Ente affidarsi a 
 professionista con approfondita conoscenza del territorio di Castelseprio e della zona del Castrum in 
particolare, con specifica esperienza nella progettazione di interventi similari quelli in oggetto; 

PRESO ATTO che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia aveva già commissionato al Dott. 
For. Alessandro Nicoloso con studio in Viale Cadorna 27, 20025 Legnano (MI), P.I. 11975440154 un 
Piano di Assestamento Forestale delle pertinenze agli scavi archeologici di Castelseprio (validità 2004-
2013), nonché interventi selvicolturali di manutenzione straordinaria nelle particelle interessate dal 
progetto di cui in oggetto; 

PRESO ATTO altresì che il Comune di Castelseprio aveva a suo tempo commissionato anche uno studio 
paesaggistico preliminare per la realizzazione di un collegamento tra il Parco Archeologico e il 
Monastero di Torba allo stesso Dott. For. Alessandro Nicoloso, il quale aveva elaborato due proposte 
preliminari; 

CONSIDERATO infine l’interesse espresso dai Comuni di Castelseprio e di Gornate Olona alla realizzazione di 
un nuovo collegamento tra il Parco Archeologico di Castelseprio e il Monastero di Torba, atto a 
ristabilire la pre-esistente connessione tra i due beni culturali; 

ATTESO quindi che il Dott. For. Alessandro Nicoloso con studio in Viale Cadorna 27, 20025 Legnano (MI), P.I. 
11975440154, interpellato in merito, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico in oggetto; 

CONSIDERATO il preventivo di spesa pervenuto in data 29/10/2020 (Prot. 3635 del 29/10/2020) parte dello 
Studio Nicoloso del Dott. For. Alessandro Nicoloso con sede in Viale Cadorna 27, 20025 Legnano (MI), 
P.I. 11975440154, relativo all’offerta per lo studio paesaggistico e la stesura di relativo masterplan 
dell’area compresa fra gli scavi archeologici di Castelseprio e la località Torba in comune di Gornate 
Olona, dal quale si evince che le operazioni comportano una spesa di € 4.820,00 oltre oneri 
previdenziali (2%) e oltre IVA (22%), per un totale lordo complessivo di € 5.998,00; 

VALUTATO il preventivo di spesa congruo e valido, tale da giustificare ulteriormente il ricorso all’affidamento 
diretto; 

RITENUTO: 
- che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell’ambito delle procedure dei contratti sotto 

soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, 
in quanto l’importo del Servizio è inferiore a € 40.000,00, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 
dello stesso articolo 36 sopra richiamato; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. 
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, che consente di utilizzare tale criterio per l’affidamento di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

 
CONSIDERATO: 

- che l’ Ente, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, fermi 
restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00; 

- che, ai sensi dell’art. 216 comma 10  del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino 
all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del citato 
decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui 
all’art. 33-ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 
2012, n.221; 

- che l’art. 23-ter comma 3 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, 
fermi restando l'articolo 26 comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, l'articolo 1 comma 450 
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, e l'articolo 9 comma 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, 



consente ai comuni di poter procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a € 40.000,00 (comma così modificato dall'art. 1 comma 501 della Legge n. 208 del 2015); 

- che l’importo relativo all’acquisizione del Servizio in oggetto risulta di importo inferiore ad € 5.000,00 e, 
pertanto, non ricorre l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici, come stabilito dall’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, 
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dello studio paesaggistico e la stesura di relativo 
masterplan dell’area compresa fra gli scavi archeologici di Castelseprio e la località Torba in comune di 
Gornate Olona, per la somma di € 4.820,00 oltre oneri previdenziali (2%) e oltre IVA (22%), per un 
totale lordo complessivo di  € 5.998,00, allo Studio Nicoloso del Dott. For. Alessandro Nicoloso con 
sede in Viale Cadorna 27, 20025 Legnano (MI), P.I. 11975440154; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Direttore e che è stato 
 acquisito il seguente codice CIG Z952F2AA77, 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’esecuzione di uno studio paesaggistico con stesura di relativo masterplan 
dell’area compresa fra gli scavi archeologici di Castelseprio e la località Torba in comune di Gornate 
Olona, interni al PLIS Rile-Tenore-Olona gestito dall’Ente Parco Pineta; 

- 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 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni; 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di procedere ad 
 affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
 semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
 possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
 professionali, ove richiesti; 

VISTA l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (prot. 3805 del 12/11/2020) e la mancanza di 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VERIFICATA la regolarità contributiva (prot. 3805 del 12/11/2020);  
 
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.; 
 

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 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, lo studio paesaggistico con stesura di relativo masterplan dell’area compresa fra gli scavi 
archeologici di Castelseprio e la località Torba in comune di Gornate Olona, allo Studio Nicoloso del Dott. 
For. Alessandro Nicoloso con sede in Viale Cadorna 27, 20025 Legnano (MI), P.I. 11975440154, per la 
cifra di € 4.820,00 oltre oneri previdenziali (2%) e oltre IVA (22%), per un totale lordo complessivo di € 
5.998,00; 

 di impegnare, a favore dello Studio professionale sopracitato, la somma complessiva di € 5.998,00  al 
capitolo 1712 (1) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, che 
presenta sufficiente disponibilità; 
 



 di dare atto che, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si 
procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell’importo 
del servizio stesso. 

 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 
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