
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 110 del 26-06-2018 
N. 6 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:  

• il Parco delle Orobie Valtellinesi è comodatario dell'immobile sito in comune di 
Albosaggia (SO), via Moia n. 4 (catastalmente fg. 12 map. 328), di proprietà del Comune 
di Albosaggia, dove ha collocato la propria sede amministrativa; 

• le esigenze di sicurezza e di climatizzazione richiedono delle modifiche e delle 
manutenzioni ai serramenti della sede per renderli più consoni alle esigenze d'uso; 

 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 (in proseguo anche solo codice), volendo 
procedere con l'affidamento della manutenzione dei serramenti della sede del Parco delle 
Orobie Valtellinesi in via Moia 4 ad Albosaggia, si predispone la determinazione a contrattare; 
 

PRESO ATTO che le manutenzioni, le cui modalità e tempistiche sono meglio esplicitate 
nell'allegata lettera di invito – capitolato oneri, possono essere così riassunte:  

• aggiunta dell'apertura ad anta a ribalta, atta a favorire una migliore aerazione dei vani, a 
n. 10 finestre; 

• sostituzione dell'attuale chiusura con serrature a cilindro chiave europea (tipo Yale) su n. 
4 porte interne, per garantire una maggiore sicurezza anche in funzione della 
diversificazione degli usi degli spazi presenti nell'edificio; 

• motorizzazione delle 4 finestre con anta a ribalta dei servizi e della reception al piano 
uffici, compresi collegamenti elettrici, per consentirne l'apertura senza l'ausilio di scale 
garantendo così maggiore sicurezza; 

• la modifica del senso di apertura delle porte interne, di accesso ai locali foresteria ed 
aula didattica, per consentire una migliore gestione dello spazio; 

• la modifica del senso di apertura della porta della sala riunioni, con contemporanea 
installazione del sistema di apertura antipanico a chiusura con chiave; 

• la manutenzione della porta di accesso al piano uffici che presenta difficoltà 
nell'apertura/chiusura; 

• controllo dei serramenti dell'intera sede e loro eventuale sistemazione; 

 

VISTO il computo per la manutenzione dei serramenti, predisposto dall'ufficio tecnico, il cui 
importo complessivo per i lavori risulta pari a € 4.840,00 (€ 4.490,00 per le opere da falegname 
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ed € 350,00 per le opere da elettricista), al netto dell'IVA al 22% (1.064,80) è inferiore alla soglia 
prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del codice (€ 40'000,00); 
 

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, senza preventiva consultazione di più 
operatori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del codice, utilizzando la piattaforma 
telematica SINTEL di Regione Lombardia; 
 

DATO ATTO che la manutenzione dei serramenti e le altre opere sopra menzionate devono 
essere affidate a ditte specializzate nei settori della falegnameria e degli impianti elettrici; 
 

CONSIDERATO che:  

• è stata più volte contattata la ditta installatrice dei serramenti che ha declinato l'invito; 

• il Parco già si avvale della ditta Corvi Impianti Elettrici di Corvi Giampaolo, con sede in 
Castione Andevenno (SO) via Andevenno n. 21/A - P.Iva 00822790143, per gli interventi 
di manutenzione degli impianti elettrici; dato atto che la ditta ha svolto le prestazioni in 
modo puntuale, corretto, tempestivo con un ottimo grado di soddisfazione, con i costi 
pattuiti e nei tempi stabiliti; 

• il Parco intende valorizzare le ditte locali, tra le quali la “Falegnameria Boscacci” con 
sede in Albosaggia (SO) via Roma, 2 – P.IVA 00043470145 che, contattata 
telefonicamente, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi di manutenzione in 
esame; 

 

RITENUTO di affidare distintamente i lavori per tipologie di intervento (opere da falegname ed 
opere elettriche) e di invitare pertanto le ditte: 

• Falegnameria Boscacci, con sede in Albosaggia (SO) via Roma, 2 – P.IVA 
00043470145, per le opere da falegname (codice CIG ZCD240B755); 

• Corvi Impianti Elettrici di Corvi Giampaolo, con sede in Castione Andevenno (SO) via 
Andevenno n. 21/A - P.Iva 00822790143, per le opere elettriche (codice CIG 
Z59240B771); 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento della manutenzione dei serramenti della sede del 
Parco in via Moia 4 ad Albosaggia (SO) mediante il criterio del minor prezzo (prezzo più 
basso) 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 approvare: 

• la lettera di invito e disciplinare di gara costituente parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• gli allegati “A” e “A1” per le offerte economiche rispettivamente per opere da falegname 
ed elettricista; 

• l'allegato “B” dichiarazione sostituiva comprovante l'assenza delle condizioni di 
esclusione di cui all'art. 80 del d.l.gs 50/2016; 

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

 

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 del servizio di manutenzione dei serramenti della sede 
del Parco delle Orobie Valtellinesi in Albosaggia, mediante procedura diretta; 

 
2. di approvare la lettera di invito e disciplinare di gara, gli allegati “A”, “A1”, “B” e “C”, 

costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di ammettere a presentare l’offerta, per le opere da falegname, la Falegnameria 
Boscacci, con sede in Albosaggia (SO) via Roma, 2 – P.IVA 00043470145, accreditata 
in SINTEL per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 
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4. di ammettere a presentare l’offerta, per le opere elettriche, la ditta Corvi Impianti Elettrici 
di Corvi Giampaolo, con sede in Castione Andevenno (SO) via Andevenno n. 21/A - 
P.Iva 00822790143, accreditata in SINTEL per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 

5. di assegnare, secondo quanto riportato in premessa, la manutenzione in oggetto per un 
importo a base d'asta globale di euro 4.840,00 (di cui € 4.490,00 per le opere da 
falegname ed € 350,00 per le opere da elettricista) oltre IVA (22%), mediante procedura 
diretta, con aggiudicazione al minor prezzo (prezzo più basso) determinato mediante 
ribasso sugli importi a prezzi unitari posti a base di gara; 
 

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

7. 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; 
 

8. di prevedere la somma di € 150,00, compresa IVA, per eventuali imprevisti. 
 

 

 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 


