
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 117 del 13-07-2018 
N. 9 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; 

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

 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del 26 giugno 2018 n. 110 con la quale si 
è stabilito di attivare le procedure di appalto per l'esecuzione della "manutenzione dei 
serramenti della sede del Parco delle Orobie Valtellinesi in via Moia 4 ad Albosaggia”; 
 
DATO ATTO che: 

• in data 02-07-2018 è stata è stata avviata la procedura di appalto mediante la piattaforma 
telematica regionale di e-Procurement SINTEL della Regione Lombardia, invitando le 
seguenti ditte iscritte in SINTEL ed accreditate per il Parco delle Orobie Valtellinesi: 

− Boscacci Umberto & C Snc - cig: ZCD240B755 – per le opere da falegname; 

− Corvi impianti elettrici di Corvi Gianpaolo - cig: Z59240B771 – per le opere da elettricista; 

• alle procedure SINTEL sono stati attribuiti gli identificativi n. 99008452, per le opere da 
falegname, e n. 99009854, per le opere da elettricista; 

• si è fissato per le ore 23,59 del 10-07-2018 il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte; 

• nel temine fissato sono pervenute le offerte di seguito riportate: 

− Boscacci Umberto & C Snc – identificativo offerta SINTEL 1531145876456; 

− Corvi impianti elettrici di Corvi Gianpaolo – identificativo offerta SINTEL 1531237228593; 

• alle ore 9,00 del 11-07-2018, come previsto nel bando di gara, si è proceduto all'apertura 
delle buste relative alle offerte pervenute; 

• il sistema ha verificato la regolarità formale di quanto pervenuto ritenendo conformi le offerte 
presentate; 

 

  Oggetto: MANUTENZIONE SERRAMENTI DELLA SEDE DELL'ENTE IN 
 ALBOSAGGIA. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFI= 
 NITIVA. CIG: ZCD240B755 - Z59240B771 
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• sono state aperte le buste amministrative constatando che le ditte hanno presentato la 
documentazione e le dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara e pertanto sono state 
ritenute ammissibili; 

• si è proceduto alla apertura delle buste economiche da cui è emerso che le ditte hanno 
presentato le offerte economiche, di seguito indicate, pari all'importo di gara e pertanto 
ammissibili: 

− Boscacci Umberto & C Snc – importo offerto € 4.490,00 - punteggio economico 100; 

− Corvi impianti elettrici di Corvi Gianpaolo –importo offerto € 350,00 -punteggio economico 
100; 

 
VISTI: i report generati dal sistema informatico SINTEL quali verbali di gara per l'esecuzione 
della "manutenzione dei serramenti della sede del Parco delle Orobie Valtellinesi in via Moia 4 
ad Albosaggia” di seguito indicati: 

• report della Procedura Sistemazione serramenti falegname n. 99008452 effettuata da Parco 
delle Orobie Valtellinesi”, 

• report della Procedura manutenzione serramenti sede – elettricista n. 99009854 effettuata da 
Parco delle Orobie Valtellinesi”, 

 
VISTI i DURC On Line REGOLARI, chiesti dagli uffici del Parco, delle ditte: 

− Boscacci Umberto & C Snc – protocollo INAIL_12085595 con scadenza al 16-10-2018; 

− Corvi impianti elettrici di Corvi Gianpaolo – protocollo INAIL_11448557 con scadenza al 21-
08-2018; 

 
RITENUTO di aggiudicare definitivamente la gara per l'esecuzione della "manutenzione dei 
serramenti della sede del Parco delle Orobie Valtellinesi in via Moia 4 ad Albosaggia”, alle ditte: 

• Boscacci Umberto & C Snc, per l'importo di € 4.490,00 oltre IVA; 

• Corvi impianti elettrici di Corvi Gianpaolo, per l'importo di € 350,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO di prevedere la somma di € 150,00, compresa IVA, per eventuali imprevisti; 
 
DATO ATTO che l'importo dell'appalto è complessivamente inferiore a 40.000,00 euro e che, 
pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera “a” del D.lgs. 50/2016, i lavoro stessi possono 
essere affidati mediante affidamento diretto; 
 
VISTO il regolamento del Parco per l'acquisto dei beni e servizi in economia; 
 
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 i report n. 99008452 e n. 99009854 generati dal sistema informatico 

SINTEL di Regione Lombardia quali verbali di gara per l'esecuzione della 
"manutenzione dei serramenti della sede del Parco delle Orobie Valtellinesi in via Moia 4 
ad Albosaggia”; 

 
2. di aggiudicare le opere da falegname della "manutenzione dei serramenti della sede del 

Parco delle Orobie Valtellinesi in via Moia 4 ad Albosaggia”, alla ditta Boscacci Umberto 
& C Snc, P.Iva 00043470145, con sede in via Roma n. 3, 23010 Albosaggia (SO), per 
un importo di € 4.490,00, oltre IVA (CIG: ZCD240B755); 
 

3. di aggiudicare le opere da elettricista della "manutenzione dei serramenti della sede del 
Parco delle Orobie Valtellinesi in via Moia 4 ad Albosaggia”, alla ditta Corvi Impianti 
elettrici di Corvi Gianpaolo, P.Iva 00822790143, con sede in via Andevenno n. 21/A, 
23012 Castione Andevenno (SO), per un importo di € 350,00, oltre IVA, le opere da 
elettricista (Z59240B771); 
 

4. di prevedere la somma di € 150,00, compresa Iva, per eventuali imprevisti; 
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5. di impegnare l'importo complessivo di € 6.054,80 (€ 4.490,00 + € 350,00 = € 4.840,00 + 

Iva 22% € 1.064,80 = € 5.904,80 + € 150,00) dando atto che la spesa trova copertura al 
cap. 251 (Missione 01, Programma 02) PdC U.1.03.02.09.000 del bilancio corrente 
esercizio finanziario. 

 
 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 117 del 13-07-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: MANUTENZIONE SERRAMENTI DELLA SEDE DELL'ENTE IN 
 ALBOSAGGIA. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFI= 
 NITIVA. CIG: ZCD240B755 - Z59240B771 
  
 

 

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 

 

 

 

 


