
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 109 del 26-06-2018 
N. 5 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del 18 giugno 2018 n. 105 con la quale si 
è stabilito di attivare le procedure di appalto per l'esecuzione dei “lavori per il 
contenimento/eradicazione della specie esotica invasiva Impaties glandulifera nella ZSC 
it20440034 Valle d'Arigna e Ghiacciaio Pizzo Coca”; 
 
DATO ATTO che: 
 in data 18-06-2018 è stata pubblicata all'albo online del Parco delle Orobie Valtellinesi la 

citata determinazione n. 105 dando avvio alla procedura di appalto mediante la piattaforma 
telematica regionale di e-Procurement SINTEL della Regione Lombardia con invito alle 
seguenti ditte iscritte in SINTEL ed accreditate per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 

1) Verde cooperativa sociale a r.l.; 
2) Il Gabbiano società cooperativa sociale; 
3) Intrecci società cooperativa sociale; 
4) Il Sentiero cooperativa sociale; 
5) Orizzonte cooperativa sociale; 
6) Solleva società cooperativa sociale; 
7) Kwa Kusaidia cooperativa sociale onlus; 
8) Larius società cooperativa sociale; 
9) La Quercia società cooperativa sociale; 

 alla procedura informatica è stato attribuito l'identificativo n. 98302238; 
 si è fissato per le ore 12 del 25-06-2018 il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 
 nel temine fissato NON sono pervenute offerte; 
 
VISTO “il report della Procedura estirpazione alloctone ZSC IT20440034 n. 98302238 effettuata 
da Parco delle Orobie Valtellinesi”, generato dal sistema informatico SINTEL di Regione 
Lombardia quale verbale di gara per l'esecuzione dei “lavori per il contenimento/eradicazione 
della specie esotica invasiva Impaties glandulifera nella ZSC IT2040034 Valle d'Arigna e 
Ghiacciaio Pizzo Coca”; 
 
PRESO ATTO dell'esito della suddetta gara andata deserta; 
 

 

  Oggetto: "LAVORI  PER  IL  CONTENIMENTO/ERADICAZIONE  DELLA 
 SPECIE ESOTICA INVASIVA IMPATIES GLANDULIFERA NEL= 
 LA ZSC IT2040034 VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO PIZZO 
 COCA"  - VERBALE DI GARA DESERTA - CIG: Z42240B720 
 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 5 del 26-06-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

RITENUTO, ai fini dell’attuazione del progetto che riveste importanza per la conservazione della 
Rete europea Natura 2000, di effettuare i lavori in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 
36 del Codice Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50); 
 
CONSIDERATO che il Parco, mediante la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, che è uno 
dei quattro enti aderenti all’ente gestore dell’area protetta, si avvale del personale messo a 
diposizione al Consorzio di Cooperative Sociali SOL.CO nell’ambito del progetto “+ segni 
positivi”; 
 
RILEVATO che tale personale opera alle dipendenze dell’ente committente previo rimborso del 
costo orario delle prestazioni erogate; 
 
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 approvare l'allegato report n. 98302238 generato dal sistema informatico SINTEL di 

Regione Lombardia quale verbale di gara per i “lavori per il contenimento/eradicazione 
della specie esotica invasiva Impaties Glandulifera nella ZSC IT2040034 Valle d'Arigna 
e Ghiacciaio Pizzo Coca”; 

 
2. di dichiarare l’esito deserto della gara non essendo pervenute offerte; 

 
3. di attuare il progetto in amministrazione diretta avvalendosi del personale messo a 

disposizione dal Consorzio SOL.CO nell’ambito del progetto “+ segni positivi”. 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: "LAVORI  PER  IL  CONTENIMENTO/ERADICAZIONE  DELLA 
 SPECIE ESOTICA INVASIVA IMPATIES GLANDULIFERA NEL= 
 LA ZSC IT2040034 VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO PIZZO 
 COCA"  - VERBALE DI GARA DESERTA - CIG: Z42240B720 
 

 

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 
 

 
 

 


