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D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (in proseguo anche solo codice), 
volendo procedere con l’esecuzione dei “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via 
Delle Orobie 2016-2017 - complementare”, si predispone la determinazione a contrattare; 
 
PREMESSO che: 

 la Giunta Regionale con DGR n ° X/4446 del 30/11/2015 ha approvato il piano di riparto 
delle risorse da assegnare agli enti parco regionali per la realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed 
infrastrutturale da realizzare nel triennio 2015-2017 per un importo complessivo pari ad 
€ 2'866'837,00; 

 Regione Lombardia, con decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile, n° 11228 del 11-12-2015 ha assegnato al Parco delle Orobie Valtellinesi un 
contributo di € 173'000,00 per il progetto “lavori di manutenzione straordinaria della Gran 
Via Delle Orobie 2016-2017”; 

 con deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 31 del 
04-05-2016 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla società Montana S.p.a. 
di Milano ed a firma dell'ing. Alberto Fioroni, dei “lavori di manutenzione straordinaria del 
sentiero Gran Via delle Orobie 2016-2017” per un importo complessivo di € 192'500,00, 
di cui € 173'000,00 di contributo regionale ed € 19'500,00 di fondi propri del Parco; 

 con determinazione del responsabile del settore amministrativo, ufficio segreteria, n. 133 
del 22/07/2016, sono stati definitivamente aggiudicato alla ditta Costruzioni Eredi Del 
Marco Srl i “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 
2016-2017” per un importo complessivo di € 92'967,55 oltre IVA; 

 in data 19/10/2016 è stato sottoscritto il contratto tra il Parco delle Orobie Valtellinesi e la 
ditta Costruzioni Eredi Del Marco Srl per i con determinazione del responsabile del 
settore tecnico-scientifico, ufficio tecnico, n. 92 del 26-06-2017, è stato approvato il 
certificato di regolare esecuzione dei “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero 
Gran Via delle Orobie 2016-2017”; 

 con determinazione del responsabile del settore tecnico-scientifico, ufficio tecnico, n. 92 
del 26-06-2017, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei “lavori di 
manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 2016-2017”; 
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 con delibera del Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 32 del 27-
06-2017 sono state dettate le linee di indirizzo per il riutilizzo del ribasso d'asta e delle 
economie derivati dal sopracitato progetto ammontanti ad € 57'426,32; 

 con deliberazione del presidente n. 4 del 29-06-2017 è stato approvato il progetto di 
fattibilità dei “lavori di manutenzione straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 
2016-2017 – complementare-” 

 in data 29-07-2017 è stata caricata sul sistema informativo regionale “GEFO” la richiesta 
di utilizzo del ribasso d'asta e delle altre economie derivanti dal progetto principale;  

 con decreto della Direzione Generale Ambiente, energia e Sviluppo Sostenibile di 
Regione Lombardia n. 8206 del 06-07-2017 è stato concesso l'uso dei ribassi d'asta e 
delle altre economie derivanti dal progetto principale a favore di quello complementare; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi, numero 5 del 
12/07/2017, con cui è stato approvato il suddetto progetto esecutivo; 
 
RILEVATO che l’importo a base di appalto sopra citato, pari ad € 39'421,79 compresi oneri per 
la sicurezza (€ 1'450,00) ed esclusa IVA (€ 8'672,79), è inferiore alla soglia prevista dall’art. 36 
comma 2 lettera a) del codice (€ 40'000,00); 
  
VISTO il bando di gara relativo alla precedente aggiudicazione dei “lavori di manutenzione 
straordinaria del sentiero Gran Via delle Orobie 2016-2017”, dove a pg. 9 si legge “La stazione 
appaltante si riserva di utilizzare l'istituto della modifica del contratto durante il periodo di 
efficacia, ai sensi dell'art. 106 del codice, al fine di utilizzare le economie risultanti dal ribasso 
d'asta per realizzare ulteriori interventi manutentivi lungo il percorso denominato Gran Via delle 
Orobie anche nei tratti non elencati nel presente bando.”; 
 
RITENUTO di affidare i “lavori di manutenzione straordinaria della Gran Via Delle Orobie 2016-
2017 - complementare”, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 
del codice;  
 
VISTO il regolamento del Parco per l’acquisto dei beni e servizi in economia; 
 
CONSIDERATO, nei principi di imparzialità – parità di trattamento – trasparenza, che la ditta da 
invitare risponda ai seguenti requisiti minimi: 

 non essere soggetta ai motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 avere idoneità professionale per l’esecuzione di opere in quota e per la posa di catene e 
gradini; 

 avere una capacità economica e finanziaria per le opere in appalto; 

 avere capacità professionali per la fornitura e posa degli elementi in progetto; 
 
RITENUTO di: 

 invitare la ditta Costruzioni Eredi Del Marco Srl di Teglio (SO) che, oltre ad essere 
considerata idonea per i requisiti minimi sopra indicati, ha già eseguito le prestazioni del 
progetto principale appena conclusosi e pertanto è in grado di effettuare le opere in 
progetto; 

 procedere all’affidamento dei lavori utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 lettera a) del codice, tramite affidamento diretto, ai sensi art. 61 del 
codice, utilizzando la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, quale piattaforma 
telematica ai sensi dell’art. 58 del codice; 

 utilizzare il criterio del “prezzo più basso” in quanto, per le opere in appalto, non vi sono 
altri parametri caratteristici sufficienti da porre a confronto con il criterio della “offerta 
economicamente più vantaggiosa”; 

 
CONSIDERATO che la volontà dell'ente di appaltare i “lavori di manutenzione straordinaria 
della Gran Via Delle Orobie 2016-2017 - complementare-”, sarà adeguatamente pubblicizzata; 
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CONSIDERATO l’art. 71 del codice che prevede che tutte procedure della scelta del contraente 
siano indette mediante bando di gara; 
 
RITENUTO di approvare la lettera di invito e disciplinare di gara costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di contrarre l’affidamento, secondo quanto riportato in premessa, delle opere in oggetto 

per un importo a base d’appalto di € 37'971,79 oltre oneri per la sicurezza € 1'450,00 ed 
IVA € 8'672,79, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello a base di 
gara; 

 
2. di stabilire che il relativo contratto sarà da considerarsi stipulato, oltre che con la formale 

sottoscrizione dello stesso anche ai sensi dell’art. 32 commi 14 e 10 lettera “b” del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i., con la semplice sottoscrizione del disciplinare di gara da parte della 
ditta e relativa conferma d’ordine da parte dell’Ente appaltante; 
 

3. di approvare la lettera di invito e disciplinare di gara; 
 

4. di approvare l’allegato “A” offerta economica contenente la descrizione delle finiture 
richieste; 
 

5. di pubblicare la presente determinazione all’albo telematico e sul sito internet dell’ente 
nella sezione “amministrazione trasparente”; 
 

6. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 5 giorni, ritenendo congruo il 
termine anche in considerazione della visita dei luoghi e/o consultazioni degli elaborati, 
quest’ultimo possibile anche in modo telematico; 
 

7. di procedere alla gara mediante la piattaforma SINTEL ai sensi art. 58 del codice; 
 

8. di dare atto che la parti contraenti in sede di stipula sono autorizzate ad apportare 
eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nello schema di 
contratto già approvato, divenute necessarie a seguito delle specifiche risultanze degli 
esperimenti di gara, ovvero per adeguamento a modifiche della normativa di riferimento 
e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna; 
 

9. di dare atto che si assolvono gli obblighi previsti dall'articolo 37 del D.lgs 33/2013 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione amministrazione 
trasparente, della presente determinazione a contrattare; 
 

10. ai sensi dell’art. 36 comma 9 del codice, che il bando di gara e relativi allegati siano 
pubblicati sul profilo del committente, sito del Parco delle Orobie Valtellinesi nella 
sezione amministrazione trasparente, sulla piattaforma regionale di e-procurament; 
 

11. in caso di urgenza, di richiedere, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del codice, l’esecuzione 
del contratto anche nelle more di stipula del contratto; 
 

12. di approvare il bando di gara costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


