
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 105 del 18-06-2018 
N. 4 Reg. Settore 
 

 

 

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

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che:  

• la Giunta Regionale con D.G.R. n. X/7267 del 23 ottobre 2017 ha approvato i “Criteri per 
l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 
per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in 
attuazione del regolamento UE n. 1143/2014”;  

• con d.d.s. n. 13221 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il “bando per l'assegnazione di 
contributi regionali a favore degli enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per interventi di 
contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in attuazione del 
regolamento UE n.1143/2014”;  

• con deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 9 del 10 novembre 
2017, ratificata dal Consiglio di Gestione con deliberazione n. 50 del 14 dicembre 2017, è 
stata approvata la “scheda di progetto per la candidatura al bando per l’assegnazione di 
contributi regionali per interventi di contenimento specie vegetali invasive”;  

• con nota del 10 novembre 2017 prot. 1474.5.11 è stata trasmessa alla Direzione Ambiente, 
Energia, Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia la scheda di progetto ed il relativo atto di 
approvazione;  

•  con d.d.s. n. 14488 del 20 novembre 2017 è stata approvata la “graduatoria dei progetti 
finanziati con il bando per l’assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei 
siti della Rete Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali 
invasive unionali, in attuazione del regolamento UE n. 1143/2014 e ai sensi della D.G.R. 
X/7267 del 23 ottobre 2017”. Nell’allegato alla citata delibera il Parco delle Orobie Valtellinesi 
risulta al 6° posto con un importo di progetto di € 39.600,00 e con un contributo regionale di 
pari importo; 

• con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 4 aprile 2018 è stato approvato il 
progetto esecutivo per i “lavori per il contenimento/eradicazione della specie esotica invasiva 
Impaties Glandulifera nella ZSC it20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio Pizzo Coca” redatto 
dal dott. agr. Adriano Ravasio che prevede una spesa complessiva di € 39.600,00 di cui € 
27.049,18 per lavori (inclusi € 400,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 
12.550,82 quali somme a disposizione; 

• con d.d.s. n. 7981 del 30 maggio 2018 è stato approvato il “progetto per il   
contenimento/eradicazione della specie esotica invasiva Impaties Glandulifera nella ZSC 

 

  Oggetto: "LAVORI  DI CONTENIMENTO - ERADICAZIONE DELLA SPE= 
 CIE  ESOTICA  INVASIVA IMPATIES GLANDULIFERA NELLA 
 ZSC  IT20440034  VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO PIZZO 
 COCA". DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z4224B720 
 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 4 del 18-06-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

it20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio Pizzo Coca” presentato dall'ente Parco Orobie 
Valtellinesi; 

• nel cronoprogramma dell'opera è previsto l'inizio lavori al 30 giugno 2006, compatibilmente 
con l'andamento vegetativo della specie esotica; 

 
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 (in proseguo anche solo codice), volendo 
procedere con l'affidamento dei “lavori per il contenimento/eradicazione della specie esotica 
invasiva Impaties Glandulifera nella ZSC it20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio Pizzo Coca”, si 
predispone la determinazione a contrattare; 
 
PRESO ATTO che i lavori, le cui modalità e tempistiche sono meglio esplicitate nell'allegata 

lettera di invito – disciplinare di gara – capitolato d'appalto e documentazione di gara, possono 
essere così riassunte:  

• l'intervento è da svolgersi negli anni 2018 e 2019 nei periodi giugno – ottobre; 

• monitoraggio preventivo per mappare i siti di intervento e lo stato vegetativo delle piante, con 
accompagnamento di personale specializzato avente funzione di formazione degli addetti 
all'estirpazione; 

• estirpazione manuale della specie invasiva, appena fiorita ma prima della maturazione, con 
deposito in sacchi da conferire in discariche specializzate; 

• verifica da parte degli operatori di non avere nei vestiti (orli, tasche, etc.) semi onde evitare la 
propagazione della pianta fuori dalle aree di intervento; 

• possibilità di semina di essenze autoctone, per la riqualificazione di quelle aree con ampi 
spazi vuoti a seguito dell'estirpazione; 

• sopralluoghi per verificare e segnalare la presenza di piante sopravvissute; 
 
DATO ATTO che le opere in appalto NON richiedono titoli abilitativi trattandosi di attività 

agricola; 
 
CONSIDERATO che importo a base di appalto di € 27.049,18 compresi oneri per la sicurezza 
(€ 400,41), esclusa Iva, è inferiore alla soglia prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del codice 
(€ 40'000,00); 
 
RITENUTO: 

• di procedere all'affidamento diretto, previa consultazione di più operatori, con un massimo di 
10, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del codice, utilizzando la piattaforma telematica 
SINTEL di Regione Lombardia (in proseguo anche solo SINTEL); 

• di invitare alla procedura cooperative sociali, iscritte in SINTEL ed accreditatesi per lavori per 
il Parco delle Orobie Valtellinesi per opere attinenti con l'intervento in oggetto, onde favorire 
l'inserimento sociale dei dipendenti delle stesse; 

 
CONSIDERATO che sul territorio locale o immediatamente limitrofo (mediante ricerca internet) 
sono state individuate le cooperative sociali, accreditate in SINTEL per il Parco delle Orobie 
Valtellinesi, riportate nell'allegato elenco delle ditte da invitare; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento “lavori per il contenimento/eradicazione della specie 
esotica invasiva Impaties Glandulifera nella ZSC it20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio Pizzo 
Coca” mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del codice, 
tramite procedura diretta, utilizzando la piattaforma SINTEL, quale piattaforma telematica ai 
sensi dell’art. 58 del codice; 
 
RITENUTO di utilizzare il criterio del “prezzo più basso”, derivante dall'offerta a prezzi unitari  
sopra richiamata, 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”; 
 
DATO ATTO che in data 06-04-2018 è stata effettuata l'attività di verifica del progetto e la 
validazione dello stesso; 
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RITENUTO di approvare: 

• l'elenco delle ditte da invitare; 

• la lettera di invito – disciplinare di gara e capitolato d'appalto costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

• l'allegato “A” offerta economica; 

• l'allegato “B” dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

• l'allegato “C” dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dell'idoneità professionale, 
della capacità economica e capacità tecniche; 

• l'allegato “D” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali di presa visione dei 
luoghi; 

 
DATO ATTO del breve intervallo di tempo fra l'approvazione regionale, avvenuta con d.d.s. del 
30 maggio 2018, e l'inizio dei lavori previsto dal cronoprogramma 30 giugno 2018 per potere 
avviare la prima estirpazione con la fioritura della pianta ma prima della maturazione della 
medesima; 
 
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 indire la gara di affidamento dei “lavori per il contenimento/eradicazione della specie 

esotica invasiva Impaties Glandulifera nella ZSC it20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio 
Pizzo Coca”, mediante procedura diretta; 

 
2. di approvare l'elenco delle ditte da invitare, la lettera di invito – disciplinare di gara e 

capitolato d'appalto, gli allegato “A” - “B” -  “C” e “D”, costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
3. di ammettere a presentare l’offerta le Società Coooperative Sociali indicate in premessa 

ed accreditate in SINTEL per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 

4. di assegnare, secondo quanto riportato in premessa, i “lavori per il 
contenimento/eradicazione della specie esotica invasiva Impaties Glandulifera nella 
ZSC it20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio Pizzo Coca” per un importo a base 
d'appalto di euro 27.049,18 (di cui € 26.648,77 per le opere ed € 400,41 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA (22%), mediante procedura diretta, con 
aggiudicazione al minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante ribasso sugli importi a prezzi unitari posti a base di gara; 

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

 
6. di stabilire, data l'urgenza per l'avvio dei lavori, che il termine per la ricezione delle 

offerte è di 8 giorni dall'invito mediante SINTEL; 
 

7. di indicare espressamente che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 28 giugno 
2018; 

 
8. 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; 
 

9. di stabilire che i relativi contratti saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza di 
conferma d'ordine, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice; 

 

10. di provvedere, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del codice, che la lettera di invito e relativi 
allegati siano pubblicati sul profilo del committente, sito del Parco delle Orobie 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 4 del 18-06-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

Valtellinesi nella sezione amministrazione trasparente, sulla piattaforma regionale di e-
procurament SINTEL. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 4 del 18-06-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 105 del 18-06-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: "LAVORI  DI CONTENIMENTO - ERADICAZIONE DELLA SPE= 
 CIE  ESOTICA  INVASIVA IMPATIES GLANDULIFERA NELLA 
 ZSC  IT20440034  VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO PIZZO 
 COCA". DETERMINA A CONTRATTARE. CIG: Z4224B720 
 

 

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 

 

 

 

 


