
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 83 DEL  24/11/2020 
 

OGGETTO: Affidamento lavori di realizzazione bug hotel di comunità in comune di Castelnuovo Bozzente  
(CIG Z592F52844) 

 
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; 

VISTO l’allegato 1A al decreto n. 16103 del 8 novembre 2018 contenente le modalità di concessione del 
contributo finanziario per il progetto di alternanza scuola-lavoro, rientrante nel “Programma 
Ambientale per Azioni di Sensibilizzazione e Educazione Ambientale nei Parchi Regionali Alternanza 
Scuola Lavoro”, approvato con DGR n. XI/731 DEL 05/11/2018;  

DATO ATTO della comunicazione di Regione Lombardia di ammissibilità del Parco al suddetto contributo 
regionale, pervenuta a questi uffici in data 24/11/2018 prot. 3672 e dell’atto di accettazione del 
contributo medesimo, sottoscritto da questo Ente e trasmesso in data 19/11/2018 prot. 3669; 

VISTA la DGR n. XI/3081 del 27/04/2020 che prendeva atto dell’emergenza Covid-19 in corso e della relativa 
impossibilità allo svolgimento dei programmi originari, che prevedeva quindi modifiche ai parametri 
previsti dal sopracitato all. 1A, in ordine ai requisiti minimi da soddisfare per l’erogazione del 
contributo; 

PRESO ATTO che il progetto di alternanza scuola-lavoro così come redatto originariamente dagli uffici del 
Parco, è stato variato a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’impossibilità da parte di molti studenti 
di iniziare o completare il percorso concordato all’inizio dell’anno; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento del programma di alternanza scuola-lavoro così variato è stata 
instaurata una collaborazione con l’Istituto Agrario “Fondazione Minoprio” di Vertemate con Minoprio, 
con il quale è attiva una convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 08 del 
13/02/2020, per effettuare il tirocinio curricolare presso il Parco di una studentessa del IV anno, 
coinvolgendola nel progetto “Il paese dei Bug Hotel”, che prevede la realizzazione di isole di 
biodiversità a favore degli insetti impollinatori, con la costruzione di Bug Hotel e la realizzazione di 
materiale informativo per la cittadinanza; 

VISTA la Determinazione del Direttore n. 66 del 14/10/2020 con la quale è stato affidato l’incarico per il 
“Progetto Alternanza Scuola-Lavoro”, comprensivo della redazione e della Direzione dei Lavori per la 
“Realizzazione Bug Hotel di comunità in comune di Castelnuovo Bozzente”, al dott. agr. Luca 
Pernechele;  

                
VISTO il progetto redatto dal Dott. Agr. Luca Pernechele, denominato “Il Paese dei Bug-hotel - Castelnuovo 

Bozzente e Parco Pineta per gli insetti utili” che prevede la creazione di due aree speciali in posizione 
strategica dedicate ai “Bug-hotel”, il cui costo ammonta a complessivi euro 6.300,00 così suddivisi: 

 euro 3.700,00 a carico del Parco Pineta, per la progettazione, coordinamento tecnico 
scientifico, direzione lavori e per la realizzazione dei “Bug-hotel”; 

 euro 2.600,00, a carico dell’ Amministrazione comunale di Castelnuovo Bozzente, per la 
realizzazione del “Bug-hotel” all’interno del progetto “L’isola della Biodiversità della Rotonda”;  
 



VISTA la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 44 del 22/10/2020 con la quale si approvava il progetto 
redatto dal Dott. agr. Luca Pernechele, denominato ““Il Paese dei Bug-hotel - Castelnuovo Bozzente e 
Parco Pineta per gli insetti utili””;  

 
VALUTATO che l’importo per la realizzazione del “Bug Hotel di comunità” in comune di Castelnuovo Bozzente, 

nell’ambito del progetto “Il Paese dei Bug-hotel - Castelnuovo Bozzente e Parco Pineta per gli insetti 
utili”, a carico del Parco Pineta, è quantificato in € 1.640,90 lordi;  

RITENUTO: 
- che il Servizio venga 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; 

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 
4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 
del 01/03/2018; 

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); 

VISTI gli esiti della procedura n. 131281329 sul portale di E-Procurement - Sintel di Regione Lombardia, 
relativa all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni, dei lavori di “Realizzazione Bug Hotel di comunità in comune di Castelnuovo 
Bozzente” alla ditta forestale Besseghini Massimo via Colombo 26, 22070 Binago (CO) (C.F. 
BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132) che ha presentato un’offerta complessiva pari a 1.345,00 
euro (I.V.A. esclusa) prot 3981 del 24/11/2020; 

DATO ATTO che l’offerta presentata dalla suddetta impresa può ritenersi congrua rispetto ai prezzi di mercato 
per i servizi della tipologia di cui in oggetto; 

RITENUTO pertanto poter procedere ad aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta forestale Besseghini Massimo 
via Colombo 26, 22070 Binago (CO) (C.F. BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132) per la cifra di 
8.196,00 euro (I.V.A. esclusa), pari a complessivi € 1.640,90; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 18/11/2020 (ns. prot. n. 3904) della ditta forestale 
Besseghini Massimo via Colombo 26, 22070 Binago (CO) (C.F. BSSMSM78R07C933T P.IVA 
02693660132), e l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

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 
131516529, 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 Realizzazione Bug Hotel di comunità in comune di Castelnuovo 
Bozzente alla ditta forestale Besseghini Massimo via Colombo 26, 22070 Binago (CO) (C.F. 
BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132), che in sede di gara ha offerto la somma di € 1.345,00 oltre 
IVA al 22% pari a € 295,90, per un totale lordo complessivo di € 1.640,90; 

 di impegnare, a favore della forestale Besseghini Massimo via Colombo 26, 22070 Binago (CO) (C.F. 
BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132)– la somma di € 1.640,90, che farà carico per: 

- € 470,30 al capitolo 1559 (1)  
- € 1.170,60 al capitolo 1301 (1)  

del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, che presentano 
sufficiente disponibilità; 

 
 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. 


		2020-11-24T08:53:29+0100
	 


		2020-11-24T13:06:30+0000
	pozzi gabriele




