
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 26 DEL 23/03/2021 

OGGETTO: Approvazione I^ SAL per i lavori di DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO 
HABITAT NEL PARCO RILE TENORE OLONA, previsti nell’ambito del BANDO FONDAZIONE 
CARIPLO PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” (AZIONE 1.C3), nei 
Comuni di CAIRATE, CASTELSEPRIO, LONATE CEPPINO, MORAZZONE e contestuale liquidazione 
(CUP F77B20002120005 – CIG 8438297EF5) 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 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.; 

RICHIAMATE: 
 la Deliberazione di Consiglio di Gestione del Parco Pineta n. 5 del 16.01.2020, con la quale veniva 

approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo per l’Azione 1.C3 “INTERVENTI DI DEFRAMMENTAZIONE 
ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE TENORE OLONA”, nell’ambito del 
PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” finanziato da BANDO FONDAZIONE 
CARIPLO 2016 CONNESSIONE ECOLOGICA, consegnato agli atti dell’Ente da Idrogea Servizi S.r.l., 
incaricata dal capofila Istituto Oikos Onlus per la progettazione degli interventi che compongono il 
succitato progetto; 

 la Determinazione del Direttore n. 67 del 15/10/2020 di aggiudicazione definitiva dei lavori di 
deframmentazione ecologica e miglioramento habitat nel Parco Rile-Tenore-Olona, nell’ambito del 
BANDO FONDAZIONE CARIPLO Progetto “SISTEMA OLONA – La biodiversità che scorre” (Azione 1.C3), 
nei Comuni di Cairate, Castelseprio, Lonate Ceppino e Morazzone, all’Impresa BETTINESCHI SRL con 
sede in via Valle Sponda n. 9, CAP 24020, Colere (BG) – C.F. e P. IVA 00322090168 – per l’ importo 
complessivo di € 68.000,00 (€ 66.052,91 per lavori – indicati per un mero errore materiale in € 
66.093,97 alla pagina 4 della Determinazione stessa – ed € 1.947,09 per oneri della sicurezza, oltre 
IVA al 22%); 

 la lettera di aggiudicazione (prot. n. 3597 del 27/10/2020) con la quale il Direttore del Parco Pineta 
comunicava l’aggiudicazione definitiva dei suindicati lavori all’Impresa BETTINESCHI SRL con sede in 
via Valle Sponda n. 9, CAP 24020, Colere (BG) – C.F. e P. IVA 00322090168 – per un importo 
complessivo pari a € 68.000,00 (IVA inclusa);  

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data         u.s. come da verbale redatto e 
sottoscritto dalla D.L. e dall’ Impresa;  

VISTA la contabilità dei lavori relativa al I^ SAL a tutto il 25/02/2021, per i lavori di Azione 1.C3 “INTERVENTI 
DI DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE TENORE 
OLONA”, nell’ambito del PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” finanziato 
da BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2016 CONNESSIONE ECOLOGICA, redatta dalla D.L. Ing. Chiara 
farioli di Idrogea Servizi S.r.l., costituita da: 

 libretto delle misure 
 registro di contabilità 
 stato di avanzamento dei lavori 

che assomma lavori e somministrazioni per complessivi  € 59.139,21 da cui detrarre per ritenuta del 
0,5% di €  295,70, che determina un importo del I^ SAL al 25/02/2021 pari a € 58.800,00 oltre IVA 
22%, per complessivi € 71.736,00; 



VISTO il Certificato di Pagamento n.1 che ammonta a € 58.800,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 
71.736,00; 

VERIFICATA la regolarità della documentazione agli atti; 

RAVVISATO pertanto di poter procedere ad approvare la contabilità dei lavori in oggetto ed il Certificato di 
Pagamento n.1 e procedere contestualmente alla liquidazione delle relative fatture emesse dall’ 
Impresa BETTINESCHI SRL che nel frattempo ha comunicato la variazione della sede legale da via 
Valle Sponda n. 9, CAP 24020, Colere (BG)  a Via Vogno n. 4, CAP 24020, Rovetta (BG) – C.F. e P. 
IVA 00322090168; 

VISTA la fattura 08/PA del 05/03/2021 (prot. n. 857 del 05/03/2021) dell’importo di  € 58.800,00 oltre IVA 
22%, per complessivi € 71.736,00 emessa dall’ Impresa BETTINESCHI SRL con sede legale in  Via 
Vogno n. 4, CAP 24020, Rovetta (BG) – C.F. e P. IVA 00322090168;  

RITENUTA la fattura 08/PA del 05/03/2021 (prot. n. 857 del 05/03/2021) dell’importo di  € 58.800,00 oltre 
IVA 22%, per complessivi € 71.736,00 emessa dall’ Impresa BETTINESCHI SRL con sede legale in  
Via Vogno n. 4, CAP 24020, Rovetta (BG) – C.F. e P. IVA 00322090168, meritoria di liquidazione per 
quanto citato in narrativa; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva e l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

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. 
 

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 la contabilità dei lavori relativa al I^ SAL a tutto il 25/02/2021, per i lavori di Azione 1.C3 
“INTERVENTI DI DEFRAMMENTAZIONE ECOLOGICA E MIGLIORAMENTO HABITAT NEL PARCO RILE 
TENORE OLONA”, nell’ambito del PROGETTO “SISTEMA OLONA – LA BIODIVERSITÀ CHE SCORRE” 
finanziato da BANDO FONDAZIONE CARIPLO 2016 CONNESSIONE ECOLOGICA, redatta dalla D.L. Ing. 
Chiara farioli di Idrogea Servizi S.r.l., costituita da: 

 libretto delle misure 
 registro di contabilità 
 stato di avanzamento dei lavori 

che assomma lavori e somministrazioni per complessivi  € 59.139,21 da cui detrarre per ritenuta del 
0,5% di €  295,70, che determina un importo del I^ SAL al 25/02/2021 pari a € 58.800,00 oltre IVA 
22%, per complessivi € 71.736,00, nonché il Certificato di Pagamento n.1 che ammonta a € 58.800,00 
oltre IVA 22%, per complessivi € 71.736,00 e procedere contestualmente alla liquidazione delle relative 
fatture emesse dall’ Impresa BETTINESCHI SRL che nel frattempo ha comunicato la variazione della 
sede legale da via Valle Sponda n. 9, CAP 24020, Colere (BG)  a Via Vogno n. 4, CAP 24020, Rovetta 
(BG) – C.F. e P. IVA 00322090168; 

 ritenere la fattura 08/PA del 05/03/2021 (prot. n. 857 del 05/03/2021) dell’importo di  € 58.800,00 oltre 
IVA 22%, per complessivi € 71.736,00 emessa dall’ Impresa BETTINESCHI SRL con sede legale in  Via 
Vogno n. 4, CAP 24020, Rovetta (BG) – C.F. e P. IVA 00322090168, meritoria di liquidazione per quanto 
citato in narrativa; 

 liquidare, a favore dell’ Impresa BETTINESCHI SRL con sede legale in  Via Vogno n. 4, CAP 24020, 
Rovetta (BG) – C.F. e P. IVA 00322090168 la somma di € 71.736,00 (IVA compresa) che farà carico al 
capitolo 2075 (1) del bilancio di previsione 2021 che presenta sufficiente disponibilità; 

 di dare 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.; 

 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 f.f. 

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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