
 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO        

 N.  77 del 28/09/2020 
 

 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO PRESSO IL CENTRO DIDATTICO-
SCIENTIFICO DEL PARCO NELL’ AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA–SVIZZERA 2014-
2020 ASSE 2 “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 6C – 
CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE IL PATRIMONIO  NATURALE E 
CULTURALE” - PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 (CUP F68E19000000006 CIG 
83696906AE) 

 
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; 

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Pineta n.22 del 18/05/2016 con cui questo ente ha 
aderito al Progetto Interreg Italia–Svizzera 2014-2020 – Asse 2 “Valorizzazione del patrimonio  naturale 
e culturale” – Priorità 6c – Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e 
culturale”, demandando al Parco Regionale Spina Verde l’attività di coordinamento e predisposizione 
della documentazione per la presentazione della candidatura;  

 la Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Pineta n.31 del 18/10/2017 con cui questo Ente ha 
recepito e fatto proprio  il  Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un 
Planetario presso la struttura “Centro Didattico Scientifico” di Tradate di proprietà del Parco, proposto 
dalla Fondazione Osservatorio Astronomico Messier 13 di Tradate che si occupa di didattica e ricerca 
scientifica e che dal dicembre 2016 ha in comodato d’uso gratuito l’utilizzo dei locali all’interno della 
“Specola” presso il “Centro Didattico-Scientifico”  di Tradate dove peraltro sono già esistenti una serie 
di strutture e impianti didattici affini; 

 la Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Pineta n.01 del 23/01/2019 con cui questo Ente ha 
approvato la bozza di convenzione tra il beneficiario capofila, il capofila svizzero ed i partner di 
progetto per la realizzazione del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2014-2020 denominato 
“INSUBRI.PARKS”, contenente gli adempimenti comuni all’ intero partenariato, dando atto che la 
validità della convenzione è subordinata alla stipula della Convenzione di attribuzione del contributo 
pubblico FESR e del cofinanziamento nazionale tra Regione Lombardia, in qualità di Autorità di 
Gestione del Programma,  ed il Beneficiario capofila e comunque fino a quando il Beneficiario non avrà 
assolto tutti i suoi obblighi nei confronti dell’ Autorità di Gestione medesima e dei partner del progetto; 

 la Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Pineta n.04 del 13/02/2019 con cui questo Ente, in 
un’ottica di contenimento dei tempi e ottimizzazione dell’ iter procedurale del progetto 
“INSUBRI.PARKS” , ha approvato in linea tecnica gli elaborati progettuali per l’avvio della procedura di 
autorizzazione paesaggistica per il progetto di propria competenza denominato “Realizzazione di 
Planetario presso il Centro Didattico-Scientifico del Parco”, il tutto nelle more della conclusione della 
procedura di conferma dell’ impegno economico a favore dell’ Ente da parte di Regione Lombardia e 
stante l’avvenuta assegnazione del finanziamento nell’ ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 
2014-2020, dando atto che successivamente all’assegnazione del contributo regionale si sarebbe 
proceduto al reperimento delle risorse finanziarie a totale finanziamento del progetto e al successivo 



impegno di spesa della progettazione e direzione lavori, nonchè delle altre somme previste nel quadro 
economico;  

 la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 6 del 16/01/2020 esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Progetto Definitivo-Esecutivo per la “Realizzazione del Planetario presso il Centro Didattico-Scientifico 
del Parco” nell’ ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2014-2020 denominato “INSUBRI.PARKS” 
redatto dall’arch. Giuseppe Speroni dello Studio di Architettura ArchiSperoni con sede in via Via 
Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA) che presentava un Quadro Economico riassuntivo pari a 
Euro 330.000,00; 

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57 del 20/09/2020 ad oggetto “Determina a 
contrarre per affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. come disciplinato dal D.L. n. 32/2019 convertito con L. n. 55/2019 adeguato alla 
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, per i lavori di REALIZZAZIONE 
DEL PLANETARIO PRESSO IL CENTRO DIDATTICO-SCIENTIFICO DEL PARCO NELL’ AMBITO DEL 
PROGETTO INTERREG ITALIA–SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  
NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 6C – CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE 
IL PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” - PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 (CUP 
F68E19000000006  CIG 83696906AE)”; 

CONSIDERATO che l’ Ente Parco è iscritto all’ Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita presso 
l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC) e che pertanto non ricorrono gli obblighi di ricorso alla 
Centrale Unica di Committenza ovvero alla Stazione Unica Appaltante (ex art. 37 comma 4) ai sensi 
del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) e che come previsto dall'art. 
216, comma 10 del Codice stesso, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono stati soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe 
Unica delle Stazioni Appaltanti (art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012); 

DATO ATTO che per il presente progetto è stato acquisito CUP: F68E19000000006  e CIG: 83696906AE; 
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico dott. 

for. Carlo Vanzulli; 
CONSIDERATO che in data 21/07/2020 si è proceduto ad attivare  sulla piattaforma SINTEL e-procurement 

del portale ARIA di Regione Lombardia specifica procedura di gara ID 126926189,  ai sensi dell’ art. 1 
c. 2 lettera b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 di procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove  esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici;  

RILEVATO che la documentazione di gara allegata alla procedura era la seguente: 
- Documentazione progettuale 
- Lettera di invito 
- Mod. A dichiarazioni sostitutive 
- Schema di formulario DGUE 

CONSIDERATO che nella documentazione di gara si stabiliva che: 
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 97, c.8 del Codice. 

- l’Ente può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
ritenuta congrua e conveniente per il committente;  

DATO ATTO che le ditte invitate alla procedura, selezionate secondo i criteri previsti dalla norma, con il 
criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese, individuate tramite elenchi di operatori economici qualificati con l’ Ente sul portale ARIA 
Sintel, risultano le seguenti: 

- IMPRESA FOTI srl   BULGAROGRASSO  
- EDILMASTER SRL   CANTÙ  
- S.A.I.M.P.  srl    TRADATE  
- TABANO srl    VENEGONO INFERIORE  
- COMEDIL MANGINO s.r.l.  OLGIATE COMASCO   

PRESO ATTO che i termini per la ricezione delle offerte all’ interno della procedura telematica era fissato alle 
ore 13,00 del giorno 18/09/2020;  

RILEVATO che entro i termini prestabiliti pervenivano le seguenti offerte, ritenute valide ed ammissibili: 
- IMPRESA FOTI SRL - FERRARI GROUP 77 SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)  



 
ATTESO che prima della scadenza dei termini, dalle ditte: 

- S.A.I.M.P.  srl    TRADATE  
- TABANO srl    VENEGONO INFERIORE  

 perveniva comunicazione relativa all’impossibilità a partecipare alla presente procedura causa impegni 
precedentemente assunti e impossibilità a rispettare le tempistiche di esecuzione previste nel 
Capitolato;  

DATO ATTO che la Base d'asta dei lavori era pari a € 263.871,36 di cui costi del personale € 85.248,48 e costi 
della sicurezza derivanti da interferenza € 11.260,83 non soggetti a ribasso, per un importo 
negoziabile su cui presentare offerta pari a € 252.610,53;  

ACQUISITO il Report di Gara, parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si evince che l’ unica  e 
migliore offerta valida risulta quella presentata dal Raggruppamento temporaneo di imprese 
composto da IMPRESA FOTI SRL Via Per Guanzate 40 22070 - BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 
01548800133 e FERRARI GROUP 77 S.R.L.  Via Pisacane 19/A  21049 - TRADATE (VA) P.IVA 
03454370127, pari a € 208.984,70 oltre costi del personale € 85.000,00 e costi della sicurezza 
derivanti da interferenza € 11.260,83, non soggetti a ribasso, per un importo dell’ economica 
complessiva pari a € 220.245,53 per un ribasso del 17,27% sull’ importo posto a base di gara;   

RITENUTO che l’ offerta in oggetto, unica pervenuta e valida, risulta congrua e conveniente per l’ Ente Parco; 
RAVVISATO pertanto che nulla osta di affidare, sulla scorta egli esiti della procedura di gara ID 126926189 

svolta sulla piattaforma SINTEL e-procurement del portale ARIA di Regione Lombardia, i lavori di 
REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO PRESSO IL CENTRO DIDATTICO-SCIENTIFICO DEL PARCO NELL’ 
AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA–SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 “VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 6C – CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE 
E SVILUPPARE IL PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” - PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 
(CUP F68E19000000006  CIG 83696906AE)”, al  Raggruppamento temporaneo di imprese composto da 
IMPRESA FOTI SRL Via Per Guanzate 40 22070 - BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 01548800133 e 
FERRARI GROUP 77 S.R.L.  Via Pisacane 19/A  21049 - TRADATE (VA) P.IVA 03454370127, per un 
importo pari a € 220.245,53 oltre IVA 10%, per complessivi € 242.270,08; 

ATTESO che, in riferimento alle Imprese aggiudicatarie, l'Ente ha acquisito in fase di gara presso la Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed 
economico – finanziario per la stipula di contratti pubblici; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva (prot. n.3111 e 3112 del 18.09.2020)  e l’autocertificazione per 
la tracciabilità dei flussi finanziari allegati (prot. n. 3150 e 3151 del 22/09/2020); 

VISTO il bilancio in corso; 
CONSIDERATO che la somma destinata alla realizzazione del progetto in oggetto trova copertura nello 

stanziamento complessivo pari a € 1.574.878,00, che l’Autorità di Gestione del Programma di 
Cooperazione Interreg V “Italia-Svizzera 2014-2020” presso la D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli 
Comuni di Regione Lombardia, con Decreto n. 10331 in data 15/07/2019 ha assegnato all’Ente 
Capofila (Parco Spina Verde), che ha conseguentemente assunto relativi impegni di spesa sulle 
annualità 2019-2020-2021 e 2022 a favore degli altri Enti Partner, tra cui il Parco Pineta; 

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. 
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 di Gara ID 126926189 per affidamento mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come disciplinato dal D.L. n. 32/2019 convertito 
con L. n. 55/2019 adeguato alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, per i 
lavori di REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO PRESSO IL CENTRO DIDATTICO-SCIENTIFICO DEL PARCO 
NELL’ AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA–SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 “VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 6C – CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E 
SVILUPPARE IL PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” - PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 (CUP 
F68E19000000006  CIG 83696906AE)”, parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si evince 
che l’ unica  e migliore offerta risulta quella presentata dal Raggruppamento temporaneo di imprese 
composto da IMPRESA FOTI SRL Via Per Guanzate 40 22070 - BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 01548800133 
e FERRARI GROUP 77 S.R.L.  Via Pisacane 19/A  21049 - TRADATE (VA) P.IVA 03454370127, pari a € 



208.984,70 oltre costi del personale € 85.000,00 e costi della sicurezza derivanti da interferenza € 
11.260,83, non soggetti a ribasso, per un importo dell’ economica complessiva pari a € 220.245,53 per un 
ribasso del 17,27% sull’ importo posto a base di gara;   

 di affidare, sulla scorta egli esiti della procedura di gara ID 126926189 svolta sulla piattaforma SINTEL e-
procurement del portale ARIA di Regione Lombardia, i lavori di REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO PRESSO 
IL CENTRO DIDATTICO-SCIENTIFICO DEL PARCO NELL’ AMBITO DEL PROGETTO INTERREG ITALIA–
SVIZZERA 2014-2020 ASSE 2 “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  NATURALE E CULTURALE” PRIORITÀ 
6C – CONSERVARE, PROTEGGERE, PROMUOVERE E SVILUPPARE IL PATRIMONIO  NATURALE E 
CULTURALE” - PROGETTO “INSUBRI.PARKS” ID605472 (CUP F68E19000000006  CIG 83696906AE)”, al 
Raggruppamento temporaneo di imprese composto da IMPRESA FOTI SRL Via Per Guanzate 40 22070 - 
BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 01548800133 e FERRARI GROUP 77 S.R.L.  Via Pisacane 19/A  21049 - 
TRADATE (VA) P.IVA 03454370127, per un importo pari a € 220.245,53 oltre IVA 10%, per complessivi € 
242.270,08;  

 di dare atto che ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto sarà stipulato 
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata;  

 di impegnare, a favore del Raggruppamento Temporaneo IMPRESA FOTI SRL - FERRARI GROUP 77 SRL 
la somma complessiva di euro € 242.270,08 così ripartita: 
- € 185.021,66 (76,37%) a favore di IMPRESA FOTI SRL Via Per Guanzate 40 22070 - BULGAROGRASSO 

(CO) P.IVA 01548800133;  
- € 57.248,42 (23,63%) a favore di  FERRARI GROUP 77 S.R.L.  Via Pisacane 19/A  21049 - TRADATE 

(VA) P.IVA 03454370127;  
con imputazione al capitolo 2055 (2) del bilancio di previsione finanziario 2020-22, esercizio 2020, 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 previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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