
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 146 del 03-09-2018 
N. 11 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 Comune di Aprica è proprietario degli immobili e delle aree costituenti l’Osservatorio 

eco-faunistico alpino situato in una zona particolarmente frequentata e costituisce uno 
dei principali centri visitatori del Parco; 

 con deliberazione del 30 agosto 2017, n. 38, del Consiglio di Gestione del Parco è stato 
approvato il protocollo di intesa per “l'attivazione del “bosco dei rapaci notturni” 
nell'ambito dell'Osservatorio Eco Faunistico Alpino”; 

 con deliberazione della Giunta Comunale del 13 ottobre 2017, n. 100, il Comune di 
Aprica ha approvato il protocollo di intesa sopra richiamato modificando le date indicate; 

 con deliberazione del Consiglio dei Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 43 del 
30-08-2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori in oggetto; 

 
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 (in proseguo anche solo codice), volendo 
procedere con l'affidamento dei “lavori di allestimento del centro rapaci notturni in comune di 
Aprica (SO)”, si predispone la determinazione a contrattare; 
 
PRESO ATTO che i lavori, le cui modalità e tempistiche sono meglio esplicitate nell'allegata 

lettera di invito – capitolato d’appalto, possono essere così riassunti:  
 fissaggio a terra della rete perimetrale e, ove necessario, aggiunta di rete negli 

avvallamenti; 

 pulizia bosco con asportazione delle cataste di tronchi e ramaglie; 

 sistemazione manuale del sentiero mediante pulizia e ripristino dei tratti dissestati; 

 verniciatura delle pareti di legno esterne al piano primo; 

 allestimento ingresso con sistemazioni pavimentazioni, completamento pareti laterali, 
posa di sedute rustiche e realizzazione parapetti in legno; 
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 sistemazione area fra la rete perimetrale e la struttura dell'ottagono con posa di rete 
antintrusione alla base della rete perimetrale e sistemazione della pavimentazione; 

 allestimento ex aree faunistiche a piano terra, interne all'ottagono, per la custodia degli 
animali, mediante sistemazione pareti e pavimenti nonché posa di rete sulle aperture 
esterne; 

 realizzazione e posa di teloni fotografici pareti interne aree faunistiche; 

 realizzazione cartellonistica, interattività e pitturazioni artistiche 

 completamento della struttura centrale al piano primo mediante tinteggiatura pilastro e 
“cappello” o realizzazione pannelli artistici, tamponamento della parte in sommità; 

 fornitura e posa di corrimano in legno arrotondato in sostituzione di quello in piastrelle; 

 fornitura e posa di arredamenti interni composti da mobiletti contenitori, panche o sedie 
impilabili e mensole; 

 fornitura, posa e installazione apparecchiature multimediali, acquisizione e/o 
realizzazioni di filmati sui rapaci ed altri animali o ambienti con preferenza per quelli 
locali; 

 fornitura e posa di 3 bacheche bifacciali con copertura in legno, complete di pannelli 
tematici; 

 cartellonistica direzionale (es. frecce) dall'arrivo della funivia “Palabione” da posarsi su 
supporti già esistenti; 

 collocazione di rappresentazioni artistiche di rapaci nei punti didattici compresi i relativi 
elementi di sostegno; 

 
VISTO il quadro economico di progetto il cui importo complessivo per i lavori risulta pari a € 
33.550,01 (€ 32.572,83 per lavori ed € 977,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta), al netto dell'IVA al 22% (€ 7.381,00) 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; 
 
CONSIDERATO che: 

 l’osservatorio ecofaunistico di Aprica, di cui il centro rapaci notturni fa parte, è gestito 
dalla società “Natura Alpina Srl soc. unipersonale” con convenzione stipulata con il 
comune di Aprica; 

 il progetto prevede quali realizzazioni preponderanti illustrazioni, disegni e materiali 
multimediali a contenuto didattico che dovranno coadiuvare il personale dell’osservatorio 
nelle attività educative svolte presso il centro in fase di allestimento; 

 la società Natura Alpina Srl soc. unipersonale, contattata, si è dichiarata disponibile ad 
eseguire i lavori in esame; 

 
RITENUTO pertanto di affidare i lavori alla ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale con sede in 
20124 Milano (MI) via Benedetto Marcello, 34 – P.Iva 03323730964; 
 
RITENUTO di procedere all’affidamento dei “lavori di allestimento del centro rapaci notturni in 
comune id Aprica (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; 
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RITENUTO di approvare: 

 la lettera di invito e disciplinare di gara; 

 l’allegato “A” offerta economica; 

 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; 

 l’allegato “D” di presa visione degli elaborati progettuali e dei luoghi; 

 
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 di allestimento del centro rapaci notturni in 
comune di Aprica (SO)”, mediante procedura diretta; 

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

3. di ammettere a presentare l’offerta, per le opere descritte in premessa, la ditta Natura 
Alpina Srl soc. Unipersonale con sede in 20124 Milano (MI) via Benedetto Marcello, 34 
– P.Iva 03323730964, accreditata in SINTEL per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 

4. di assegnare, secondo quanto riportato in premessa, i lavori in oggetto per un importo a 
base d'asta globale di euro € 33.550,01 (€ 32.572,83 per lavori ed € 977,18 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), al netto dell'IVA al 22% (€ 7.381,00), 
mediante procedura diretta, con aggiudicazione al minor prezzo (prezzo più basso) 
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 che il relativo contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza di 
conferma d'ordine, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del codice. 

 
 
 

 
 

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 
 

 
 

 


