
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 81  DEL  20/10/2020 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e D.L. degli  
interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle 
sedi o dei centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti in attuazione alla d.g.r. 3195 
del 03/06/2020 (CIG  Z282E91754) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la sostituzione dei 
Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio interessato al 
Direttore; 

PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per malattia; 

TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali propri 
del Settore di Competenza; 

VISTO l’art. 107 del D. Lvo 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.; 

PREMESSO che: 

 nel corso del corrente anno l’ Ente Parco ha presentato domanda di contributo sul Bando di Regione 
Lombardia D.G.R. 3195/2020 ad oggetto “Assegnazione del contributo a favore degli enti gestori dei 
parchi regionali per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o dei centri parco e delle infrastrutture puntuali o 
lineari esistenti”;  

 con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 32 del 24/06/2020, esecutiva a norma di legge, L’ Ente 
Parco approvava i seguenti progetti di fattibilità tecnica ed economica, candidati al bando in oggetto: 

1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DI AREE DEGRADATE E COMPROMESSE ALL’INTERNO DEL 
PARCO PINETA: L’ AREA “TRAM” DI TRADATE (VA), che presenta il seguente Quadro Economico: 
1.Spese di investimento Importi 

a) Riqualificazione area attualmente sterrata € 3.729,60 

b) Miglioramento area boscata attorno all’area attualmente sterrata:   € 4.934,00 

Forniture (se inventariabili) € 0,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 259,91 

Iva su lavori/forniture/oneri  € 1.963,17 

Spese per acquisizioni aree € 0,00 

1. Totale spese di investimento € 10.886,68 

2.Spese diverse da quelle di investimento   

Spese tecniche (oneri previdenziali inclusi- escluso iva) € 1.088,67 

Incentivo progettazione, D.L. etc. € 217,73 

Pubblicità/costi di appalto € 75,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 492,41 

Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc (oneri previdenziali inclusi, escluso iva) € 0,00 

Iva su spese tenciche e studi, indagini, ricerche, etc € 239,51 

Altro …. € 0,00 

2. Totale spese diverse da quelle di investimento € 2.113,32 

Importo totale del progetto 1 + 2 € 13.000,00 

Quota a carico di R.L. (100%) € 13.000,00 



per un totale di spesa pari ad euro 13.000,00 IVA inclusa a valere quale richiesta al 100% di 
contributo a Regione Lombardia, ai sensi di quanto stabilito nel Decreto di approvazione del Bando. 

2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO TEMATICO DELLE RANE NEI 
COMUNI DI BINAGO (CO) E VEDANO OLONA (VA), che presenta il seguente Quadro Economico: 
1.Spese di investimento Importi 

Importo dei lavori  € 56.000,00 

Forniture (se inventariabili) € 0,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.960,00 

Iva su lavori/forniture/oneri  € 12.751,20 

Spese per acquisizioni aree € 0,00 

1. Totale spese di investimento € 70.711,20 

2.Spese diverse da quelle di investimento   

Spese tecniche (oneri previdenziali inclusi- escluso iva) € 7.071,12 

Incentivo progettazione, D.L. etc. € 1.414,22 

Pubblicità/costi di appalto € 100,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 2.600,00 

Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc (oneri previdenziali inclusi, escluso iva) € 0,00 

Iva su spese tenciche e studi, indagini, ricerche, etc € 1.555,65 

Altro …. € 0,00 

2. Totale spese diverse da quelle di investimento € 12.740,99 

Importo totale del progetto 1 + 2 € 83.452,19 

Quota a carico del Parco (10%) € 8.345,22 

Quota a carico di R.L. (90%) € 75.106,97 

per un totale di spesa pari ad euro 83.452,19 IVA inclusa di cui € 8.345,22 quale cofinanziamento 
dell’ Ente (10%)  ed € 75.106,97 quale richiesta al 90% di contributo a Regione Lombardia, ai sensi 
di quanto stabilito nel Decreto di approvazione del Bando; 

 la copertura economica dei progetti risulta così definita: 
  intervento 1   intervento 2  totale 

importo totale progetto  €       13.000,00  € 83.452,19  €     96.452,19  

di cui:    

quota a carico del Parco  €         -              € 8.345,22  €       8.345,22  

quota a carico di R.L.  €       13.000,00  € 75.106,97  €     88.106,97  

contributo massimo R.L. ammissibile    €     88.109,78  

a copertura della quota eccedente l’importo progettuale non finanziata con risorse regionali, l’Ente 
Parco intende compartecipare alla spesa per € 8.345,22 di risorse proprie, a fronte di una richiesta di 
contributo a Regione Lombardia pari a € 88.106,97, compresa entro i limiti del contributo massimo 
ammissibile previsto dal bando; 

DATO ATTO che con Decreto n. 9494 del 04/08/2020 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
 Sistemi Verdi, la Regione comunicava l’ assegnazione del contributo al Parco Pineta secondo il seguente 
 prospetto: 

ID ENTE PROGETTO IMPORTO 

PROGETTO 

IMPORTO 

CONTRIBUTO 
REGIONALE 

% IMPORTO A 

CARICO 
DELL'ENTE 

DATA 

INIZIO 
LAVORI 

DATA FINE 

LAVORI 

2256772 Parco 
Pineta e 

Appiano 
Gentile 

INTERVENTI DI 
RINATURALIZZAZIONE DI AREE 

DEGRADATE E COMPROMESSE 
ALL’INTERNO DEL PARCO PINETA: L’ 
AREA “TRAM” DI TRADATE (VA) 

13.000,00€  13.000,00€  100,00
% 

-€  10/12/2020 31/03/2021 

2248275 Parco 
Pineta e 

Appiano 
Gentile 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SENTIERO 

TEMATICO DELLE RANE NEI COMUNI 
DI BINAGO (CO) E VEDANO OLONA 

(VA) 

83.452,19€  75.106,97€  90,00% 8.345,22€  04/02/2020 31/05/2021 

CONSIDERATO necessario pertanto dare avvio alla fase di progettazione definitiva-esecutiva degli interventi 
 onde rispettare il cronoprogramma definito dal Bando regionale; 

RAVVISATO che il Parco Pineta ad oggi, non dispone di risorse umane in numero sufficiente a svolgere 
internamente la progettazione definitiva-esecutiva e Direzione Lavori 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;  

DATO ATTO che per l’ Ente risulta economicamente più vantaggioso e tecnicamente più valido procedere all’ 
individuazione di un unico soggetto professionale in grado di assolvere ad entrambe le progettazioni 
nei tempi e nei modi prestabiliti dal Bando, operando con l’assistenza ed il supporto dell’ U.T dell’ Ente 
che si è occupato della progettazione preliminare; 

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



ATTESO che il dott. agr. Luca Pernechele, già incaricato da questo Ente per la predisposizione del progetto 
“Manutenzione straordinaria, adeguamento e completamento rete sentieristica del Parco Pineta” e 
professionista di comprovata affidabilità e fiducia, interpellato in merito si è dichiarato disponibile ad 
assumere l’incarico in oggetto, coadiuvato dal dott. nat. Federico Oppi, già collaboratore per il progetto 
“Interventi di manutenzione straordinaria e di rafforzamento infrastrutture puntuali e lineari esistenti 
nel Parco Pineta”, impegnandosi al rispetto delle tempistiche previste dal bando; 

RITENUTO: 

- che il Servizio può essere 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 sia  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; 

RILEVATO: 

- 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); 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad attivare in data 01/10/2020 procedura n. 129556416 
di gara telematica 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, 
dell’ incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e D.L. degli  interventi di manutenzione 
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o dei centri parco e delle 
infrastrutture puntuali o lineari esistenti in attuazione alla d.g.r. 3195 del 03/06/2020 al dott. agr. Luca 
Pernechele (C.F. PRNLCUP91D13L682W – P.IVA 03801220132) con sede in via San Martino, 28/f, 
22070 Castelnuovo Bozzente (CO) coadiuvato dal dott. nat. Federico Oppi (C.F. PPOFRC73S29I819S - 
P.IVA 03472430127) con sede in Casorate Sempione (VA) via Novara n. 25, che in sede di gara ha 
offerto la somma di € 8.159,79 oneri previdenziali inclusi, oltre IVA (22%), per un totale lordo 
complessivo di € 9.954,94; 

RITENUTO pertanto, sulla scorta dell’ esame delle valutazioni summenzionate e vista la congruità dell’ offerta 
presentata, di poter affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii, l’ incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e D.L. degli  interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o dei centri 
parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti in attuazione alla d.g.r. 3195 del 03/06/2020 al 
dott. agr. Luca Pernechele (C.F. PRNLCUP91D13L682W – P.IVA 03801220132) con sede in via San 
Martino, 28/f, 22070 Castelnuovo Bozzente (CO)  coadiuvato dal dott. nat. Federico Oppi (C.F. 
PPOFRC73S29I819S - P.IVA 03472430127) con sede in Casorate Sempione (VA) via Novara n. 25 per 
la somma di € 8.159,79 oneri previdenziali inclusi, oltre IVA (22%), per un totale lordo complessivo di  
9.954,94;  

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il Responsabile del Servizio 
 Tecnico e che è stato acquisito il seguente codice CIG Z282E91754, rilasciato dall’Anac; 

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000; 



CONSIDERATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che: 

- l’oggetto del contratto è l’espletamento della progettazione definitiva-esecutiva e D.L. degli  
interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle 
sedi o dei centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti in attuazione alla d.g.r. 3195 
del 03/06/2020; 

-  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; 

- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
successive modificazioni, mediante sottoscrizione del disciplinare professionale di incarico, anche 
tramite firma digitale;  

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 dei professionisti (prot. n 635 del 22/12/18 e 
prot. 3430 del 15/10/2020) sulla mancanza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. ed il DURC in corso di validità (prot. n. 3473 del 19/10/20);            

VISTO il bilancio 2020; 

DATO ATTO che la realizzazione del presente intervento, con variazione di bilancio approvata con Delibera di 
C.d.G. n.8 del 30/06/2020 esecutiva a termini di legge, è stata applicata una quota di avanzo 
disponibile pari a € 50.000,00; 

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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive 
modificazioni, sulla scorta della procedura n. 129556416 di gara telematica 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, l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e 
D.L. degli  interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, 
delle sedi o dei centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti in attuazione alla d.g.r. 3195 
del 03/06/2020 al dott. agr. Luca Pernechele (C.F. PRNLCUP91D13L682W – P.IVA 03801220132) con sede 
in via San Martino, 28/f, 22070 Castelnuovo Bozzente (CO) coadiuvato dal dott. nat. Federico Oppi (C.F. 
PPOFRC73S29I819S  - P.IVA 03472430127) con sede in Casorate Sempione (VA) via Novara n. 25, per la 
somma di € 8.159,79 oneri previdenziali inclusi, oltre IVA (22%), per un totale lordo complessivo di € 
9.954,94;  

 di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione. 

 di impegnare, a favore dei summenzionati professionisti la somma complessiva di € 9.954,94 così 
ripartita:  

- € 4.977,47 a favore del dott. agr. Luca Pernechele (C.F. PRNLCUP91D13L682W – P.IVA 
03801220132) con sede in via San Martino, 28/f, 22070 Castelnuovo Bozzente (CO),  

- € 4.977,47 a favore del dott. nat . Federico Oppi (C.F. PPOFRC73S29I819S  - P.IVA 03472430127) 
con sede in via Novara n. 25 21011 Casorate Sempione (VA), 

al capitolo 2056 (2) del bilancio 2020-2022, con imputazione all’esercizio 2020, che presenta sufficiente 
disponibilità. 



 di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte del professionista aggiudicatario di tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modifiche, nonché al possesso da parte del medesimo professionista dei requisiti previsti dall’articolo 38 
del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 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 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 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. 

 
Per IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO 
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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