
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO  N. 120  del 31/12/2020 
 
OGGETTO: Reimputazione impegni parte capitale - dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 
 
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.; 
 
PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per congedo ordinario;  
 
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; 
 
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; 
 
VISTE 

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.98 del 12/09/2019 (CIG ZBA29612D2) con la 
quale si procedeva all’ affidamento dell’ incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza relativo alla “Realizzazione del Planetario presso il Centro 
Didattico-Scientifico del Parco” nell’ ambito del Progetto Interreg Italia–Svizzera 2016-2020 
“INSUBRI.PARKS”, all’arch. Giuseppe Speroni dello Studio di Architettura ArchiSperoni con sede in via 
Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), per la somma di € 23.644,39 più oneri (4%) pari a € 
945,78 più IVA (22%) pari a € 5.409,17, per un totale lordo complessivo di € 30.000,00; 

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 70 del 07/08/2020 (CIG ZED2DEF333) con 
la quale veniva affidato l’ incarico di progettazione completa e D.L. di un ponte sul Torrente Fontanile 
di Tradate in località Via Aleardi a Tradate (VA) alla società Idrogea servizi con sede in via lungolago 
per Calcinate 88, 21100 VARESE P. IVA 02744990124, per la somma di € 15.000,00 oneri previdenziali 
inclusi, oltre IVA (22%), per un totale lordo complessivo di € 18.300,00; 

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 28/09/2020 (CIG 83696906AE) con 
la quale si procedeva all’ affidamento dei lavori per la 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; 

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 81 del 20/10/2020 (CIG  Z282E91754) con 
la quale si procedeva all’affidamento 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, per la somma di € 8.159,79 oneri previdenziali inclusi, oltre IVA (22%), per un totale lordo 
complessivo di € 9.954,94; 

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 89 del 16/11/2020 (CIG ZA42F402BB) con 
la quale si procedeva all’affidamento dell’ incarico di redazione del collaudo statico per la “Realizzazione 
del Planetario presso il Centro Didattico-Scientifico del Parco” nell’ ambito del Progetto Interreg Italia–
Svizzera 2016-2020 “INSUBRI.PARKS” ID605472  all’ Arch. Simona Gallo con studio in via Friuli n.9 - 
22074 Lomazzo (CO) C.F. GLL SMN 68S46 C933K P.IVA  02139110130 per la cifra complessiva lorda di  
€ 1.040,00  omnicomprensivi di oneri previdenziali e di legge;  

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 94 del 18/11/2020 (CIG ZED2F4C8DA) con 
la quale si procedeva all’affidamento dell’incarico di coordinamento tecnico del progetto “Eco-planetario 
- Educazione ambientale allo sviluppo sostenibile” nell’ ambito del Bando Emblematici di Fondazione 
Cariplo 2019 all’ arch. Giuseppe Speroni dello Studio di Architettura ArchiSperoni con sede in via Via 
Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), P.IVA 00680750122, per la somma di € 4.728,88 oltre 
contributo INARCASSA del  4% pari a € 189,16 e IVA 22%, pari a € 1.081,97 per un totale di € 
6.000,00; 

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 101 del 30/11/2020 (CIG Z6F2EFB51B) con 
la quale si procedeva all’affidamento dei lavori “INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DI AREE 
DEGRADATE E COMPROMESSE ALL’INTERNO DEL PARCO PINETA: L’AREA “TRAM” di Tradate (VA)” 
alla ditta Ferrario Fratelli snc Ferrario Roberto, Luigi & C - via Garibaldi 30, 21040 Venegono Superiore 
(VA) (C.F. 02339440121 P.IVA 02339440121) per la cifra complessiva di 10.886,68 euro (I.V.A. 
compresa);  

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 115 del 15/12/2020 (CIG ZAA2FCC8A4) con 
la quale veniva affidato l’incarico per Direzione Lavori degli  interventi di “Messa in sicurezza della 
“Strada Vecchia” di Castelnuovo Bozzente” al dott. agr. Luca Pernechele (C.F. PRNLCUP91D13L682W – 
P.IVA 03801220132) con sede in via San Martino, 28/f, 22070 Castelnuovo Bozzente (CO), per la 
somma di € 714,00 (omnicomprensiva); 

 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 118 del 17/12/2020 (CIG ZD32F8B1C4) con 
la quale venivano affidati i lavori del progetto “Messa in sicurezza della “Strada Vecchia” di Castelnuovo 
Bozzente” alla ditta forestale Besseghini Massimo via Colombo 26, 22070 Binago (CO) (C.F. 
BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132) per l’importo complessivo di € 9.516,00 (I.V.A. compresa); 
 

CONSIDERATO 
 che l’ attività di progettazione del Planetario è conclusa e quella di Direzione Lavori è in corso e si 

concluderà secondo cronoprogramma entro il 23/05/2021 e sono stati liquidati acconti sull’ incarico pari 
a complessivi € 18.000,01 (IVA e oneri previdenziali inclusi) mentre le restanti somme impegnate con 
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 98 del 12/09/2019 saranno liquidate nel corso 
del 2021;  

 che i lavori per la realizzazione del Planetario sono stati consegnati in data 04/11 u.s. come da verbale 
redatto e sottoscritto dalla D.L. e dalla ditta esecutrice e che con Determinazione del Responsabile del 
Servizio Tecnico n. 112 del 11/12/2020 è stato approvato e liquidato il I^ SAL al 3/12/2020 nonché il 
Certificato di Pagamento n.1 per complessivi € 30.220,45; 

 che i lavori affidati 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 si concluderanno secondo cronoprogramma 
entro il 23/05/2021 e le restanti somme impegnate con Determinazione del Responsabile del Servizio 
Tecnico n. 77 del 28/09/2020 saranno liquidate nel corso del 2021;  

 che solo al termine dei lavori per la realizzazione del Planetario verrà redatto il collaudo statico di cui 
all’ incarico dell’arch. Simona Gallo di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 
89 del 16/11/2020 le cui somme saranno liquidate nel corso del 2021;   
 

RILEVATO che il progetto di fattibilità tecnico-economica per un ponte sul Torrente Fontanile di Tradate in 
località Via Aleardi a Tradate (VA) è stato consegnato in data 02/11/2020 e che le restanti prestazioni 
professionali si articoleranno durante il 2021 e pertanto le somme impegnate con Determinazione del 
Responsabile del Servizio Tecnico n. 70 del 07/08/2020 saranno liquidate nel corso del 2021; 



DATO ATTO che l’ attività di coordinamento tecnico del progetto “Eco-planetario - Educazione ambientale allo 
sviluppo sostenibile” nell’ ambito del Bando Emblematici di Fondazione Cariplo 2019 all’ arch. Giuseppe 
Speroni dello Studio di Architettura ArchiSperoni con sede in via Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - 
Tradate (VA), P.IVA 00680750122 è stata avviata e che in concomitanza con l’affidamento delle prime 
forniture di attrezzature scientifiche per il Planetario è stato liquidato un acconto sull’ incarico pari a € 
1.800,00 (IVA e oneri previdenziali inclusi) e le restanti somme impegnate con Determinazione del 
Responsabile del Servizio Tecnico n. 94 del 18/11/2020 saranno liquidate nel corso del 2021;  

PRESO ATTO  
 che la progettazione definitiva-esecutiva 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 è stata completata per quanto riguarda 
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE DI AREE DEGRADATE E COMPROMESSE ALL’INTERNO DEL 
PARCO PINETA: L’ AREA “TRAM” DI TRADATE (VA), mentre è in corso per quanto riguarda 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO TEMATICO DELLE RANE NEI COMUNI 
DI BINAGO (CO) E VEDANO OLONA (VA) e si concluderà nel 2021 e pertanto le somme impegnate con 
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 81 del 20/10/2020 saranno liquidate nel corso 
del 2021; 

 che i lavori di RINATURALIZZAZIONE DI AREE DEGRADATE E COMPROMESSE ALL’INTERNO DEL 
PARCO PINETA: L’ AREA “TRAM” DI TRADATE (VA) affidati alla ditta Ferrario Fratelli snc Ferrario 
Roberto, Luigi & C - via Garibaldi 30, 21040 Venegono Superiore (VA) (C.F. 02339440121 P.IVA 
02339440121)  sono stati consegnati in data 10/12 u.s. come da verbale redatto e sottoscritto dalla 
D.L. e dalla ditta esecutrice e si concluderanno secondo cronoprogramma entro il 31/03/2021 e che le 
spese impegnate con Determinazione del Direttore n. 101 del 30/11/2020 saranno liquidate nel corso 
del 2021; 
 

CONSIDERATO che l’incarico relativo agli interventi di “Messa in sicurezza della “Strada Vecchia” di 
Castelnuovo Bozzente” è in corso e i conseguenti  lavori verranno svolti nel corso del 2021, e pertanto le 
somme impegnate con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 115  del 15/12/2020 e 
n. 118 del 17/12/2020 saranno liquidate nel corso del 2021; 

 
ATTESA dunque la necessità di reimputare le somme di: 

 € 11.999,99 impegnati sul capitolo 2055 (1) a favore dell’ arch. Giuseppe Speroni dello Studio di 
Architettura ArchiSperoni con sede in via Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), P.IVA 
00680750122;  

 € 117.798,79 impegnati sul capitolo 2055 (1) a favore della ditta IMPRESA FOTI SRL Via Per Guanzate 
40 22070 - BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 01548800133;   

 € 45.796,83 impegnati sul capitolo 2055 a favore della ditta FERRARI GROUP 77 S.R.L. Via Pisacane 
19/A 21049 - TRADATE (VA) P.IVA 03454370127;  

 € 1.040,00 impegnati sul capitolo 2055 a favore dell’ Arch. Simona Gallo con studio in via Friuli n.9 - 
22074 Lomazzo (CO) C.F. GLL SMN 68S46 C933K P.IVA  02139110130;  

 € 18.300,00 impegnati sul capitolo 2056 (1) a favore di Idrogea servizi con sede in via lungolago per 
Calcinate 88, 21100 VARESE P. IVA 02744990124; 

 € 4.800,00 impegnati sul capitolo 2077 (1) a favore dell’ Arch. Giuseppe Speroni dello Studio di 
Architettura ArchiSperoni con sede in via Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), P.IVA 
00680750122; 

 € 4.977,47 impegnati sul capitolo 2056 (1) 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 impegnati sul capitolo 2056 a favore del dott. nat. Federico Oppi (C.F. PPOFRC73S29I819S  
- P.IVA 03472430127) con sede in Casorate Sempione (VA) via Novara n. 25;  

 € 10.886,68  impegnati sul capitolo 2056 a favore della ditta Ferrario Fratelli snc Ferrario Roberto, Luigi 
& C - via Garibaldi 30, 21040 Venegono Superiore (VA) (C.F. 02339440121 P.IVA 02339440121); 

 € 714,00 impegnati sul capito 2004 (1) 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); 

 9.516,00 impegnati sul capito 2004 (1) a favore della  ditta forestale Besseghini Massimo via Colombo 
26, 22070 Binago (CO) (C.F. BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132); 

dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 



 
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 demandare al responsabile del Servizio finanziario le variazioni al fondo pluriennale vincolato e agli 
stanziamenti dei capitoli correlati necessarie per la reimputazione dall’esercizio 2020 all’esercizio 2021 delle 
somme di: 
 € 11.999,99 impegnati sul capitolo 2055 (1) a favore dell’ arch. Giuseppe Speroni dello Studio di 

Architettura ArchiSperoni con sede in via Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), P.IVA 
00680750122 e non liquidati in data odierna;  

 € 117.798,79 impegnati sul capitolo 2055 (1) a favore della ditta IMPRESA FOTI SRL Via Per Guanzate 
40 22070 - BULGAROGRASSO (CO) P.IVA 01548800133  e non liquidati in data odierna;  

 € 45.796,83 impegnati sul capitolo 2055 a favore della ditta FERRARI GROUP 77 S.R.L. Via Pisacane 
19/A 21049 - TRADATE (VA) P.IVA 03454370127 e non liquidati in data odierna;  

 € 1.040,00 impegnati sul capitolo 2055 a favore dell’ Arch. Simona Gallo con studio in via Friuli n.9 - 
22074 Lomazzo (CO) C.F. GLL SMN 68S46 C933K P.IVA  02139110130 e non liquidati in data odierna;;  

 € 18.300,00 impegnati sul capitolo 2056 (1) a favore di Idrogea servizi con sede in via lungolago per 
Calcinate 88, 21100 VARESE P. IVA 02744990124 e non liquidati in data odierna; 

 € 4.800,00 impegnati sul capitolo 2077 (1) a favore dell’ Arch. Giuseppe Speroni dello Studio di 
Architettura ArchiSperoni con sede in via Via Ruggero Leoncavallo, 21049 - Tradate (VA), P.IVA 
00680750122 e non liquidati in data odierna; 

 € 4.977,47 impegnati sul capitolo 2056 (1) 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) e non liquidati in data odierna;  

 € 4.977,47 impegnati sul capitolo 2056 a favore del dott. nat. Federico Oppi (C.F. PPOFRC73S29I819S  
- P.IVA 03472430127) con sede in Casorate Sempione (VA) via Novara n. 25 e non liquidati in data 
odierna; 

 € 10.886,68  impegnati sul capitolo 2056 a favore della ditta Ferrario Fratelli snc Ferrario Roberto, Luigi 
& C - via Garibaldi 30, 21040 Venegono Superiore (VA) (C.F. 02339440121 P.IVA 02339440121) e non 
liquidati in data odierna; 

 € 714,00 impegnati sul capito 2004 (1) 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) e non liquidati in data odierna; 

 9.516,00 impegnati sul capito 2004 (1) a favore della  ditta forestale Besseghini Massimo via Colombo 
26, 22070 Binago (CO) (C.F. BSSMSM78R07C933T P.IVA 02693660132) e non liquidati in data odierna; 
 

 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. 
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