
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 44 DEL 13/04/2021 
 
OGGETTO: Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori progetto "Interventi di 

sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo 
con Figliaro – Interventi di miglioramento"  
(CIG ZD13153CA9 – CUP F25D19000090002) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

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

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO i provvedimenti Presidenziali di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D.lgs 50 del 2016 e ss.m.ii.; 

VISTI: 
 il Decreto dirigenziale n. 16682 del 20/11/2019 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 

Sistemi Verdi, Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica di Regione Lombardia, con il quale si approva 
il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde del 
Bozzente/Fontanile di Tradate nel Comune di Beregazzo con Figliaro” per un costo complessivo pari a € 
79.692,30 interamente ammesso al contributo regionale; 

 la determinazione del Servizio Tecnico n. 133 del 06/12/2019 che affida l’incarico per progettazione, 
direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e esecuzione del progetto denominato “Interventi di 
sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel Comune di Beregazzo con 
Figliaro” al Dott. Forestale  Alessandro Bianchi; 

 la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 22 del 27/03/2020 con la quale si approva il progetto 
definitivo-esecutivo redatto dal denominato “Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde del 
Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con Figliaro”; 

 la determinazione del Servizio Tecnico n. 58 del 20/07/2020 che affida i lavori del progetto "Interventi 
di sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo 
con Figliaro" alla ditta Puricelli Ambiente Verde s.r.l.– via Monte Grappa, 193 – Jerago con Orago (VA) 
– C.F./P.I.V.A. 02619580125 per la cifra complessiva di euro 52.765,39 (I.V.A. 10% compresa); 

 la determinazione del Servizio Tecnico n. 98 del 24/11/2020 che approva il Certificato di Ultimazione 
dei lavori redatto dal dott. Alessandro Bianchi, da cui si evince che il progetto è stato realizzato con 
minori spese pari ad euro 19.592,42; 

CONSIDERATO che al termine dei lavori si rendono necessari ulteriori interventi per evitare che, durante gli 
eventi di piena del torrente, vengano depositati materiali sciolti presso la sorgente alterando lo stato 
del luogo;  

VISTO il decreto dirigenziale n. 2630 del 26/02/2021 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e 
Sistemi Verdi, Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica di Regione Lombardia, che autorizza, il 
Parco Pineta all’utilizzo del ribasso d’asta per interventi di miglioramento dei lavori del progetto 
“Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente / fontanile di Tradate nel comune di 
Beregazzo con Figliaro” (id 1489705), finanziato con decreto n° 16682 del 20/11/2019, in attuazione 
alla d.g.r. n. XI/2027 del 31/07/2019; 

PRESO ATTO che per ragioni di economicità delle procedure e di opportunità tecnica si è deciso di avvalersi 
per la progettazione dell’intervento migliorativo del dott. for. Alessandro Bianchi, già progettista dell’ 
intervento originario; 



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; 

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’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); 

RITENUTO pertanto per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori del 
progetto "Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel 
comune di Beregazzo con Figliaro – Interventi di miglioramento” di procedere attivando sulla 
piattaforma SINTEL e-procurement del portale ARIA di Regione Lombardia specifica procedura di gara 
ai sensi dell’ art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante affidamento diretto al 
professionista dott. for. Alessandro Bianchi via Sandro Pertini 23 – Cuggiono (C.F./P.I.V.A. 
03068540966);  

VISTA l’offerta presentata dal professionista dott. for. Alessandro Bianchi via Sandro Pertini 23 – Cuggiono 
(C.F./P.I.V.A. 03068540966 (12 aprile 2021 prot. 1400) al costo complessivo di 2.440,00 Euro 
(Omnicomprensiva) per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori del progetto 
"Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di 
Beregazzo con Figliaro – Interventi di miglioramento"; 

ACQUISITI gli esiti della procedura di gara n. 136664035, espletata tramite piattaforma SINTEL per la 
progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori del progetto "Interventi di sistemazione dell’alveo 
e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con Figliaro – Interventi di 
miglioramento", al professionista dott. for. Alessandro Bianchi via Sandro Pertini 23 – Cuggiono 
(C.F./P.I.V.A. 03068540966) al costo complessivo di 2.440,00 Euro (Omnicomprensiva); 

RITENUTO pertanto che nulla osta all’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori 
del progetto "Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde del Bozzente/Fontanile di Tradate 
nel comune di Beregazzo con Figliaro – Interventi di miglioramento", al professionista dott. for. 
Alessandro Bianchi via Sandro Pertini 23 – Cuggiono (C.F./P.I.V.A. 03068540966) per un importo pari 
a 2.440,00 Euro (Omnicomprensiva); 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva e l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 
dott. for. Alessandro Bianchi via Sandro Pertini 23 – Cuggiono – (C.F. BNCLSN61R18D150D - P.I.V.A. 
03068540966); 

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. 
 

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 i report della procedura di gara espletata su piattaforma SINTEL ID 136664035, facenti 
parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente allegato; 



 di affidare ai sensi dell’ art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la progettazione 
definitiva, esecutiva e direzione lavori del progetto "Interventi di sistemazione dell’alveo e delle sponde del 
Bozzente/Fontanile di Tradate nel comune di Beregazzo con Figliaro – Interventi di miglioramento, al 
professionista dott. for. Alessandro Bianchi via Sandro Pertini 23 – Cuggiono (C.F./P.I.V.A. 03068540966), 
per la somma complessiva di euro 2.440,00; 

 di impegnare, a favore del professionista dott. for. Alessandro Bianchi via Sandro Pertini 23 – Cuggiono 
(C.F./P.I.V.A. 03068540966), la somma di euro 2.440,00 al capitolo 2001 (1) del bilancio di previsione 
finanziario 2021-23, con imputazione all’esercizio 2021, 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 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 peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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