
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 93 DEL 18/11/2020  
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria della viabilità fruitiva, forestale e 

antincendio boschivo  (CIG Z8F2F40FB3) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

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.; 

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; 

CONSIDERATO che gli eventi meteorici di eccezionale intensità dei mesi di luglio, agosto, settembre e 

ottobre che hanno causato il danneggiamento, per erosione, di alcune strade forestali e la caduta di 

numerose piante lungo la viabilità fruitiva, forestale e antincendio boschivo; 

PRESO ATTO della necessità di effettuare interventi urgenti di manutenzione della viabilità fruitiva, forestale 
e antincendio boschivo per rendere nuovamente fruibili e sicuri i tratti interessati; 

CONSIDERATO che i volontari Antincendio Boschivo del Parco sono prontamente intervenuti per ripristinare 
la transitabilità lungo della viabilità fruitiva, forestale e antincendio boschivo, ma non hanno le 
attrezzature necessarie per rimuovere le piante di grandi dimensioni e gli accatastamenti più 
voluminosi; 

ESPERITA una ricerca informale fra i possibili soggetti in grado di assicurare le specifiche competenze 
richieste e verificata della necessità di affidare i lavori ad un’impresa forestale di comprovata 
esperienza ed  affidabilità, in grado si svolgere l’ intervento in tempi rapidi e certi;  

VALUTATO che l’ importo da destinare agli interventi urgenti in oggetto è stato quantificato in € 10.000,00;  
 
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, del servizio di manutenzione straordinaria della viabilità fruitiva, forestale e 
antincendio boschivo 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 
8.196,00 euro (I.V.A. esclusa) prot 3875 del 16/11/2020; 

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 il servizio 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 € 9.999,12; 

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 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.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente vigente ed il Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia. 
 

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, sulla scorta degli esiti della procedura n. 131281329sul portale di E-Procurement - Sintel di 
Regione Lombardia di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016  
n. 50 e successive modificazioni, il servizio di manutenzione straordinaria della viabilità fruitiva, forestale e 
antincendio boschivo alla ditta forestale Besseghini Massimo via Colombo 26, 22070 Binago (CO) (C.F. 
BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132) per la cifra complessiva di 9.999,12 euro; 

 di impegnare, a favore della ditta forestale Besseghini Massimo via Colombo 26, 22070 Binago (CO) (C.F. 
BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132), la somma di € 9.999,12 (I.V.A. compresa) con imputazione al 
capitolo 1556 (1) del Bilancio di previsione 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 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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