
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 115 del 15/12/2020  
 
 
OGGETTO: Affidamento Direzione Lavori progetto “Messa in sicurezza della “Strada Vecchia” di Castelnuovo 

Bozzente”   
(CIG ZAA2FCC8A4) 

 
 

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.; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi statutari dell’ Ente Parco vi sono la tutela dell’ambiente, la salvaguardia 
delle risorse naturali disponibili, nonché il mantenimento in efficienza di strutture ed infrastrutture 
presenti nel proprio territorio ed il recupero di aree degradate; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale di Castelnuovo Bozzente ha comunicato a questo Ente 
l’impellente necessità di intervenire per riqualificare e mettere in sicurezza la “Strada Vecchia” ubicata 
nel territorio comunale e all’ interno del Parco Pineta, in quanto la stessa riveste un ruolo storico 
culturale molto importante, nonché un ruolo fondamentale nell’ambito della viabilità forestale e della 
rete sentieristica del Parco, essendo la principale via di accesso ai boschi dal centro del paese e parte 
del Sentiero delle Acque e del Percorso Salamandra; 

DATO ATTO che tale sentiero si presenta soggetto a fenomeni di ruscellamento superficiale, ed è stato 
spesso oggetto di danneggiamenti e di conseguenti lavori di ripristino del fondo stradale, soprattutto 
nel suo tratto centrale, a cura sia del Comune sia del Parco Pineta; 

RAVVISATO che la percorribilità risulta quindi gravemente compromessa e considerando l’importanza per la 
viabilità agro-forestale e per la rete sentieristica, appare necessario e urgente un intervento risolutivo 
che possa permettere di superare a lungo termine le problematiche della “Strada Vecchia”; 

PRESO ATTO dell’incarico conferito al dott. agr. Luca Pernechele dall’Amministrazione comunale di 
Castelnuovo Bozzente per la Progettazione in tutte le sue fasi, al fine della realizzazione degli 
interventi necessari per la Messa in sicurezza della “Strada Vecchia”, per un importo di € 408,00;  

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale di Castelnuovo B. ha chiesto la collaborazione tecnica ed 
economica del Parco Pineta per la direzione dei lavori, la progettazione e la realizzazione dei lavori; 

RITENUTO di condividere pienamente quanto ravvisato dal Comune di Castelnuovo Bozzente e di dover 
procedere in tempo rapidi alla risoluzione definitiva delle problematiche della “Strada Vecchia”, 
operando in modo congiunto con l’Amministrazione Comunale; 

VISTA la deliberazione di C.d.G. n. 41 del 24/09/2020 esecutiva a norma di legge che esprime “Atto di 
Indirizzo” affinchè il Parco Pineta si faccia carico dei costi per la realizzazione dell’intervento di “Messa 
in sicurezza della “Strada Vecchia” di Castelnuovo Bozzente”, operando in modo congiunto con 
l’Amministrazione Comunale; 



VISTO il progetto “Rifacimento e messa in sicurezza della “strada vecchia” di Castelnuovo Bozzente” redatto 
dal dott. agr. Luca Pernechele – via S. Martino n. 28 – Castelnuovo Bozzente (CO) (C.F. 
PRNGPT60E25A302P e P. IVA IT03801220132), che presenta il seguente Quadro Economico: 

Totale forniture e interventi 7.800,00 
IVA (22%)  1.716,00 
Progettazione e direzione lavori  1.122,00 
Imprevisti 362,00 
TOTALE PROGETTO  11.000,00 

per un totale di spesa pari ad € 11.000,00 (I.V.A. inclusa); 

VISTA la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 che esclude dall'obbligo di 
ricorso agli strumenti di e-procurement per importi sotto i 5.000 €; 

RILEVATO che gli importi preventivati per le forniture in questione sono inferiori a quanto imposto dalla 
norma sopraccitata; 

DISPOSTO pertanto dallo scrivente di procedere all’ affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, della fornitura di materiale di consumo ad 
uso delle Guardie Ecologiche Volontarie senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

RITENUTO pertanto di affidare la direzione dei lavori per la realizzazione del progetto “Messa in sicurezza 
della “Strada Vecchia” di Castelnuovo Bozzente” al dott. agr. Luca Pernechele, mediante 
affidamento diretto;  

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 affidare la direzione dei lavori per la realizzazione del progetto 
“Messa in sicurezza della “Strada Vecchia” di Castelnuovo Bozzente” al dott. agr. Luca Pernechele – 
via S. Martino n. 28 – Castelnuovo Bozzente (CO) (C.F. PRNGPT60E25A302P e P. IVA 
IT03801220132) per la somma di € 714,00 (omnicomprensiva); 

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 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 la direzione dei lavori per la realizzazione del progetto “Messa in sicurezza della “Strada 
Vecchia” di Castelnuovo Bozzente” al dott. agr. Luca Pernechele – via S. Martino n. 28 – Castelnuovo 
Bozzente (CO) (C.F. PRNGPT60E25A302P e P. IVA IT03801220132) per la somma di € 714,00 
(omnicomprensiva); 

• di impegnare, a favore del dott. agr. Luca Pernechele – via S. Martino n. 28 – Castelnuovo Bozzente 
(CO) (C.F. PRNGPT60E25A302P e P. IVA IT03801220132), la somma di € 714,00 (I.V.A. compresa) con 
imputazione al capitolo 2004 (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. 

 
IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO 
IL DIRETTORE 

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. 


		2020-12-16T10:00:27+0100
	 


		2020-12-15T17:05:29+0100
	CARLO VANZULLI




