
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 46 DEL 14/04/2021 
 
OGGETTO: Affidamento dei lavori per "Interventi di manutenzione straordinaria sentiero tematico delle rane 

nei comuni di Binago (CO) e Vedano Olona (VA)" nell’ambito del  programma “Interventi di 
manutenzione straordinaria,  recupero e riqualificazione del  patrimonio naturale delle sedi o centri 
parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti in attuazione della d.g.r. XI/3195 del 
03/06/2020” (CIG Z0D3102B9E – CUP F78H20000250007) 

 
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.; 

VISTI 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.; 

RICHIAMATI: 

• il Decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 9 giugno 2020 - n. 6662 
ad oggetto Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti parco 
per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle 
sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 3195 del 3 
giugno 2020; 

• la deliberazione della Regione Lombardia, Giunta Regionale, n. XI/3195 del 03/06/2020 ad oggetto 
“Criteri per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti Parco per interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale , delle sedi o centro 
parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla D.G.R. 4378 del 20/11/2015” 
che assegna al Parco Pineta il contributo massimo di euro 88.109,70; 

• la deliberazione di C.d.G. n. 32 del 24/06/2020 esecutiva a norma di legge di approvazione dei progetti 
di fattibilità tecnica ed economica “Interventi di rinaturalizzazione di aree degradate e compromesse 
all’interno del Parco Pineta: l’area “tram” di Tradate (VA)”, per un totale di spesa pari ad euro 
13.000,00 (pari al 100% di contributo a Regione Lombardia), ai sensi di quanto stabilito nel Decreto di 
approvazione del Bando, e gli “Interventi di manutenzione straordinaria sentiero tematico delle rane 
nei comuni di Binago (CO) e Vedano Olona (VA)” per un totale di spesa pari ad euro 83.452,19 IVA 
inclusa di cui € 8.345,22 quale cofinanziamento dell’ Ente (10%) ed € 75.106,97 (pari al 90% di 
contributo a Regione Lombardia), ai sensi di quanto stabilito nel Decreto di approvazione del Bando;  

• il Decreto n. 9494 del 04/08/2020 della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi, Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica con il quale si finanzia il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per “Interventi di rinaturalizzazione di aree degradate e 
compromesse all’interno del Parco Pineta: l’area “tram” di Tradate (VA)” e “Interventi di manutenzione 
straordinaria sentiero tematico delle rane nei comuni di Binago (CO) e Vedano Olona (VA)” con un 
importo totale pari ad € 83.452,19, di cui € 75.106,97 (pari al 90% del contributo) a carico di Regione 
Lombardia ed € 8.345,22 a carico del bilancio dell’ente (10%); 

• la Delibera della Comunità del Parco n. 08 del 30/06/2020, con la quale è stata applicata al bilancio di 
revisione 2020-2022, capitolo di spesa 2056/1 esercizio 2020, una quota di avanzo di amministrazione 
disponibile, a copertura del cofinanziamento di € 8.345,22, a carico dell’ente; 

CONSIDERATO che il suddetto contributo regionale: 
• è stato impegnato da Regione Lombardia con imputazione di € 37.553,49 all’esercizio 2020 e di 

€ 37.553,49 all’esercizio 2022; 



• è stato accertato dall’ente Parco nel bilancio di previsione 2020-2022 al capitolo 402/1, con 
imputazione di € 37.553,49 all’esercizio 2020 e di € 37.553,49 all’esercizio 2022, nel rispetto del 
principio della competenza finanziaria; 

• concorre con il cofinanziamento dell’ente di € 8.345,22 alla copertura della spesa per l’intervento in 
oggetto, stanziata nel bilancio di previsione 2020-2022 al capitolo 2056/1, con imputazione coerente 
con gli esercizi in cui le somme sono state accertate; 

VISTE 

• la determinazione del Servizio Tecnico n. 81 del 20/10/2020 che affida la progettazione e la direzione 
dei lavori per i progetti  “Interventi di rinaturalizzazione di aree degradate e compromesse all’interno 
del Parco Pineta: l’area “tram” di Tradate (VA)” e “Interventi di manutenzione straordinaria sentiero 
tematico delle rane nei comuni di Binago (CO) e Vedano Olona (VA)” ai professionisti dott. agr. Luca 
Pernechele (C.F. PRNLCUP91D13L682W – P.IVA 03801220132) con sede in via San Martino, 28/f, 
22070 Castelnuovo Bozzente (CO) ed al dott. nat. Federico Oppi (C.F. PPOFRC73S29I819S  - P.IVA 
03472430127) con sede in Casorate Sempione (VA) via Novara n. 25, per la somma complessiva di 
€9.954,94; 

• la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 05 del 14/01/2021 con la quale si approva il suddetto 
progetto, che presenta il seguente Quadro Economico: 

1.Spese di investimento  Importi  

Importo dei lavori  €      15.691,00  
Forniture (se inventariabili)  €      41.445,00  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 1.960,00  
Iva su lavori/forniture/oneri  €      12.569,92  
Spese per acquisizioni aree  € 0,00  
1. Totale spese di investimento  €    69.705,92  

    
2.Spese diverse da quelle di investimento   
Spese tecniche (oneri previdenziali inclusi- escluso iva)  €        7.071,12  
Incentivo progettazione, D.L. etc.  €        1.142,72  
Pubblicità/costi di appalto  €                 -   
Imprevisti e arrotondamenti  €           560,78  
Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc (oneri previdenziali inclusi, escluso iva)  €        2.800,00  
Iva su spese tecniche e studi, indagini, ricerche, etc  €        2.171,65  
Altro ….  € 0,00  
2. Totale spese diverse da quelle di investimento  €    13.746,27  

    
Importo totale del progetto 1 + 2  €    83.452,19  

Quota a carico del Parco (10%)  €      8.345,22  

Quota a carico di R.L. (90%)  €    75.106,97  

DATO ATTO  
• che le risorse disponibili per l’intervento  nell’anno 2020, non sono state interamente impegnate nel 

medesimo esercizio;  
• che la quota non impegnata nel 2020 delle risorse di cui sopra, avendo concorso al risultato di 

amministrazione a fine esercizio, per la quota vincolata, è stata applicata al bilancio 2021-2023, 
esercizio 2021, con determinazione n. 16 del 26/02/2021 del responsabile finanziario dell’ente; 

TENUTO CONTO che in base al cronoprogramma l’intervento in oggetto sarà concluso nel corso del 2021, e 
la relativa spesa diventerà interamente esigibile nello stesso anno, nonostante il contributo regionale 
sia stanziato per una quota nel 2022; 

DATO ATTO che con delibera della Comunità del Parco n. 03 del 30/03/2021, per garantire nel 2021 la 
copertura di spesa all’intervento in oggetto, si è resa necessaria l’applicazione al bilancio 2021-2023, 
esercizio 2021, di una quota di avanzo di amministrazione di € 37.553,49, pari alla quota di contributo 
regionale stanziata nel 2022;  

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); 

PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori, visti gli importi e per ragioni di economicità delle procedure e di 
opportunità tecnica, ci si avvarrà della ditta Consorzio Forestale del Ticino con sede a Cuggiono (MI) - 
via Pertini 23 (C.F. e P.I. 03084020969), che ha realizzato il progetto “Manutenzione straordinaria, 
adeguamento e completamento rete sentieristica del Parco Pineta”;   

RITENUTO pertanto che per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori previsti dal progetto definitivo-esecutivo 
per “Interventi di manutenzione straordinaria sentiero tematico delle rane nei comuni di Binago (CO) 
e Vedano Olona (VA)” 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 alla ditta Consorzio Forestale del Ticino con 
sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 23 (C.F. e P.I.V.A. 03084020969);  

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Consorzio Forestale del Ticino con sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 23 
(C.F. e P.I.V.A. 03084020969) del 15 marzo 2021 (ns. prot. 983) al costo complessivo di 17.650,00 € 
(I.V.A. esclusa) per la realizzazione del progetto "Interventi di manutenzione straordinaria sentiero 
tematico delle rane nei comuni di Binago (CO) e Vedano Olona (VA)"; 

ACQUISITI gli esiti della procedura di gara n. 135859089, espletata tramite piattaforma SINTEL per  
l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo "Interventi di manutenzione 
straordinaria sentiero tematico delle rane nei comuni di Binago (CO) e Vedano Olona (VA)", alla ditta 
Consorzio Forestale del Ticino con sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 23 (C.F. e P.I.V.A. 
03084020969) per un importo pari a 17.650,00 € (I.V.A. esclusa); 

RITENUTO pertanto che nullo osta all’affidamento dei lavori per " Interventi di manutenzione straordinaria 
sentiero tematico delle rane nei comuni di Binago (CO) e Vedano Olona (VA)", alla ditta Consorzio 
Forestale del Ticino con sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 23 (C.F. e P.I.V.A. 03084020969) al costo 
di 17.650,00 € (I.V.A. esclusa) pari a complessivi € 21.533,00; 

VISTI l’autocertificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari del 13/04/2021 (prot. 1414) ed il documento 
di regolarità contributiva del dott. for. Alessandro Bianchi via Sandro Pertini 23 – Cuggiono – (C.F. 
BNCLSN61R18D150D - P.I.V.A. 03068540966) del 23/11/2020 (prot. 3966), direttore del Consorzio 
Forestale del Ticino;  

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 135859089, 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 realizzazione dei 
lavori per "Interventi di manutenzione straordinaria sentiero tematico delle rane nei comuni di Binago (CO) 
e Vedano Olona (VA)”, alla ditta Consorzio Forestale del Ticino con sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 23 
(C.F. e P.I.V.A. 03084020969), per l’importo di € 17.650,00 (I.V.A. esclusa) pari a complessivi € 21.533,00; 

• di impegnare, a favore della ditta Consorzio Forestale del Ticino con sede a Cuggiono (MI) - via Pertini 
23 (C.F. e P.I.V.A. 03084020969), l’importo di € 21.533,00 al capitolo 2056 (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 previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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