
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 159 del 05-10-2018 
N. 14 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, quale affittuario delle particelle di assestamento n. 83-
84-86-87-91-95 e 96 in Comune di Ponte in Valtellina (SO), ha introitato i proventi del 
prelievo legnoso effettuato sulle particelle forestali n. 95 e 96 dall’impresa boschiva F.lli 
Bianchini di Bianchini Albertino & C. snc con sede in Talamona, come da 
determinazione del settore amministrativo di questo ente n. 67 del 15-05-2017, per un 
ammontare di € 29.611,12 più IVA per un totale di € 36.125,57; 

• le somme derivanti dagli interventi boschivi devono essere utilizzate nel comune di 
provenienza; 

• con il Sindaco del Comune di Ponte in Valtellina si è concordato di utilizzare l’importo di 
€ 16.247,19 per la manutenzione ordinaria di tratti della viabilità agro-silvo-pastorale 
(V.A.S.P.): n.  501 Briotti – Le Piane di Briotti; 

• con determinazione n. 155 del 27-09-2018 si è dato l'incarico di progettazione all'arch. 
Paolo Ruffoni tecnico di questo ente; 

• con deliberazione del presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 12 del 02-10-2018 
è stato approvato il progetto per le opere in oggetto redatto dall'ufficio tecnico; 

 

VISTO: 

• la comunicazione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del r.r. n. 5/2007 e s.m.i. acquisita al 
protocollo del Parco in data 03-10-2018 al n. 1273; 

• la comunicazione al Comune di Ponte in Valtellina relativa agli interventi in oggetto;  
 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 (in proseguo anche solo codice), volendo 
procedere con l'affidamento della manutenzione ordinaria della VASP sopra indicata, si 
predispone la determinazione a contrattare; 

 

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

• scarificazione e livellamento di un tratto di VASP; 

• ripristino di n. 12 delle attuali canalatte trasversali presenti lungo il tracciato per garantire 
il regolare deflusso delle acque; 
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 PER L'AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA DIRETTA, DELLA 
 "MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' AGRO-SILVO- 
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• formazione di un tratto di circa 30 ml di di pavimentazione in calcestruzzo con annegati 
sassi locali; 

 

VISTO il progetto redatto dall’ufficio tecnico del parco, a firma dell’arch. Paolo Ruffoni, datato 
settembre 2018 con il quale si individuano i lavori da eseguire, il cui importo complessivo per i 
lavori risulta pari a € 13.102,57 (€ 12.720,95 per lavori ed € 381,63 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta), al netto dell'IVA al 22% (€ 2.882,57) 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 ordinaria della V.A.S.P. deve essere affidata a ditte 
specializzate nel settore e che sia in grado di intervenire immediatamente; 

 

CONSIDERATO che: 

• l'attuale normativa sui sui lavori pubblici (d.lgs 50/2016 e s.m.i.) auspica in più articoli 
(es. art. 30 comma 7, art. 36 comma 1, art. 41 comma 1) l'impiego di microimprese – 
piccole e medie imprese per l'esecuzione di opere pubbliche, fino a prevedere, 
all'articolo 51 comma 1, la suddivisione in lotti funzionali dell'appalto per favorire 
l'accesso delle predette imprese; 

• il Parco da sempre cerca di valorizzare le ditte che hanno un consolidato rapporto con il 
territorio e le comunità locali, generalmente annoverabili in microimprese (meno di 10 
dipendenti) per i lavori di manutenzione del territorio e delle relative strutture; 

• nella frazione Briotti, in Ponte in Valtellina, ha sede l'impresa “DONATI PIETRO di 
Donati Arialdo e C. snc” che ha già svolto in modo proficuo interventi per conto del 
Parco delle Orobie Valtellinesi, nel rispetto delle tempistiche e con buone capacità 
tecniche; 

 

RITENUTO di invitare pertanto la ditta “DONATI PIETRO di Donati Arialdo e C. snc”, con sede 
in 23026 Ponte in Valtellina (SO) via Briotti n. 2, P.Iva 00530590140, la quale, contattata 
telefonicamente, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi in oggetto; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento della manutenzione ordinaria della V.A.S.P. Briotti- Le 
Piane di Briotti in comune id Ponte in Valtellina (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; 

• l’allegato “A” per l’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” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali e di presa 
visione dei luoghi; 

 
DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati il codice CUP 
J76G18000240005 ed il codice CIG Z892530A32; 
 
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 impegnare la somma di € 15.985,14 al cap. 621 (Missione 09, Programma 05) PdC 
U.1.03.02.09.000 del bilancio corrente esercizio finanziario; 
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2. di indire la gara di affidamento della “manutenzione ordinaria viabilità agro-silvo-
pastorale Briotti _ Le Piane di Briotti”, mediante procedura diretta; 

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

costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

4. di ammettere a presentare l’offerta, per le opere di manutenzione ordinaria della 
V.A.S.P. la ditta “DONATI PIETRO di Donati Arialdo e C. snc”, con sede in 23026 Ponte 
in Valtellina (SO) via Briotti n. 2, P.Iva 00530590140, 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 € 13.102,57 (di cui € 12.720,95 per i lavori ed € 381,63 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA al 22% (2.882,57), 
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 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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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 159 del 05-10-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER 
 L'AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA DIRETTA, DELLA "MANUTENZIONE 
 ORDINARIA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (VASP) BRIOTTI 
 - LE PIANE DI BRIOTTI IN COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 
 

 

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 

 

 

 

 



 

  
Settore Tecnico 

Ente Parco delle Orobie Valtellinesi 
via Moia 4, 23010 Albosaggia (SO) 
C.F. 93008640141    P.IVA 00833190143 

 

tel. +39 0342 211236  fax +39 0342 519250 
www.parcorobievalt.com     
orobiepark@cert.provincia.so.it 
segreteria@parcorobievalt.com 

 

  

Spett.le 
DITTA 

 
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto per la “manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale 

(V.A.S.P.) Briotti – Le Piane di Briotti in comune di Ponte in Valtellina (SO)” (art. 36 c. 2 lett. “a” del D.Lgs 
50/2016) – cup: J76G18000240005 cig:  Z892530A32 - 

 

LETTERA DI INVITO e DISCIPLINARE DI GARA 
 

Codesta spett.le ditta è invitata a partecipare alla procedura in oggetto alle condizioni e modalità di seguito indicate. 
 

La procedura sarà esperita mediante la piattaforma regionale e-Procurement SINTEL ed il relativo Elenco Fornitori Telematico per la 
gestione dei fornitori abilitati a fornire beni, servizi e lavori pubblici, secondo le modalità specificate nella presente lettera e relativi 
allegati. 
 

1. amministrazione aggiudicatrice: 
• Denominazione: Parco delle Orobie Valtellinesi. 
• Indirizzo: Via Moia n. 4 – 23010 Albosaggia (SO). 
• Telefono: 0342-211236 fax: 0342-519250 
• e-mail: segreteria@parcorobievalt.com pec: orobiepark@cert.provincia.so.it 
• sito internet: www.parcorobievalt.com 
• Responsabile Unico del Procedimento: Claudio La Ragione. 

2. luogo della manutenzione: viabilità agro-silvo-pastorale (V.A.S.P.) n. 501 Briotti – Le Piane di Briotti in comune di Ponte in Valtel-
lina (SO). 

3. procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 giusta la determina-
zione a contrarre del responsabile del servizio n. 110 del 26-06-2018. 

4. forma dell'appalto: misto, a corpo e a misura, col prezzo più basso. 
5. finanziamenti: fondi propri; 
6. natura dei lavori: manutenzione ordinaria sede stradale. 
7. importo complessivo dell'appalto:  è pari ad € 13.102,57 (diconsi euro tredicimilacentodue/57) di cui € 12.720,95 per lavori ed 

€ 381,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'IVA al 22% (2.882,57), per le prestazioni riportate nell'allegato 
"A". 

8. tracciabilità l'affidatario è obbligato a rispettare l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., modificato dal D.L. 187/2010 e s.m.i. Conver-
tito nella L 217/2010 e s.m.i.. L'aggiudicatario si impegna a comunicare all'ente appaltatore, durante la stipula del contratto, gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ed il relativo codice IBAN 
nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e comunicato; 

9. fatturazione: di tipo elettronico, ai sensi della L. 244/2007 e s.m.i., dovrà essere inviata con le modalità che saranno comunicate 
all'aggiudicatario e dovrà avvenire con esplicito riferimento al contratto ed agli interventi effettuati; 

10. pagamenti: di tipo elettronico con l'applicazione del meccanismo dello split payment a seguito della dichiarazione di fine lavori 
e regolarità redatta dal RUP da redigersi entro 30gg dalla conclusione dei lavori, previa verifica del DURC e previa redazione 
dell'atto di liquidazione della fattura da parte del Parco; 

11. termine e indirizzo di ricezione dell'offerta ed apertura buste: 
• Il plico contenente l'offerta economica e tutta la documentazione di gara, firmate digitalmente dal legale rappresentante o da 

persona munita dai relativi poteri, dovrà essere presentato tramite SINTEL entro le ore 23,59 del giorno mercoledì 10-10-2018 
a pena di esclusione; 

• L'offerta economica, presentata tramite SINTEL, dovrà contenere l'importo complessivo offerto, esclusa IVA, per la fornitura di 
quanto in oggetto. 

• La prima seduta di gara per l'apertura delle buste, a cui potrà partecipare un solo rappresentante per ditta, si terra il giorno 
successivo alal presentazione alle ore 9,30 preso la sede del Parco. 

12. aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del responsabile del servizio a seguito delle risultanze e verifiche 
di gara e delle verifiche del DURC e del casellario ANAC; 
• La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto. 
13. revoca dell’aggiudicazione: la mancanza dei requisiti o l'accertamento delle relative mancanze è motivo di revoca dell'aggiudi-

cazione. In caso di revoca del contratto sarà pagato il corrispettivo pattuito, con riferimento alle prestazioni e effettuate, previo 
incameramento della cauzione definitiva (se presente) o l'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del con-
tratto. 
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ente gestore: Parco delle Orobie Valtellinesi 

via Moia 4, 23010 Albosaggia (SO) tel. +39 0342 211236  fax +39 0342 519250 
www.parcorobievalt.com    segreteria@parcorobievalt.com   C.F. 93008640141    P.IVA 00833190143 

 

14. validita' dell'offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte e per il medesimo periodo è irrevocabile. 
15. subappalto. La stazione appaltante, sin da ora, non concede affidamenti in subappalto o in cottimo; 
16. data di fine lavori: entro e non oltre 60 giorni dalla conferma d'ordine. 
17. varianti: non sono ammesse varianti agli elementi indicati salvo accordo con l'amministrazione aggiudicatrice. 
18. sottoscrizione del contratto. Il contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 14 e 10 let. "b" del d.lgs 50/2016, si riterrà sottoscritto dalle 

parti anche con la semplice sottoscrizione per accettazione della presente da parte dalla ditta, e la conferma d'ordine sotto-
scritta dalla Stazione Appaltante mediante corrispondenza. 

19. garanzia provvisoria, non è richiesta ai sensi dell'art. 93 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
20. garanzia definitiva, non è richiesta ai sensi dell'art. 103 comma 11 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
21. garanzia minima delle opere eseguite non inferiore ai termini di legge e comunque non inferiore ad anni 1 dalla fine lavori. 

22. organismo competente  delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con sede in Milano, 
www.giustizia-amministrativa.it al quale può essere presentato ricorso con le modalità previste dagli art.. 21 e 23 bis L. 1034/71. 

 

Busta “A” - documentazione amministrativa 
• Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa 

alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo http:// www.arca.regione.lombardia.it 
• Al primo step del percorso di sottomissione dell’offerta (Dichiarazioni e documenti di partecipazione), nell’apposito campo 

“Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la BUSTA 
“A”  documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti 
software di compressione dati con, pena esclusione,: 
– copia della presente firmata digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad 

impegnare la ditta; 
– allegato "B" dichiarazione sostituiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.l.gs 50/2016; 
– allegato "C" dichiarazione sostituita comprovante il possesso dell'idoneità professionale, della capacità economica e capacità 

tecniche; 
– allegato “D” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali e di presa visione dei luoghi; 

 

Busta “B” - offerta economica 
• Al secondo step del percorso di sottomissione dell’offerta, nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma 

SINTEL, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica al netto IVA; 
• Al quarto step del percorso di sottomissione dell’offerta, nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL 

il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la BUSTA “B” offerta economica, consistente in un unico file formato .zip ovvero 
“.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con, pena esclusione, l'offerta economica redatta sul modulo 
allegato “A”, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o comunque da persona abilitata ad impegnare la ditta. 

 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico e Unico del Procedimento 

(Claudio La Ragione) 
 
 
 
Allegati alla lettera di invito: 

– moduli allegati "A" offerta economica ; 
– allegato "B" dichiarazione sostituiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.l.gs 50/2016; 
– allegato "C" dichiarazione sostituita comprovante il possesso dell'idoneità professionale, della capacità economica e capacità tecniche; 
– allegato “D” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali e di presa visione dei luoghi; 
 
La presente nota è da ritornare, nella busta A, sottoscritta digitalmente per accettazione di tutte le condizione nella medesima 

riportate e di quelle diseguito indicate. 
 

Il sottoscritto ……………………………………………… nato il ……………………… a ………………………... in qualità di 
…………………………………………. dell’impresa ……………………………………………….... con sede in 
…………………………....………… 

 
DICHIARA di accettare tutte le condizioni riportate nella sopra riportata lettera di invito e disciplinare di gara 

 
luogo e data: _______________________________ 
 

(sottoscrizione digitale) 

______________________________________________
_______ 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it/

