
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 169 del 16-10-2018 
N. 20 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: 

• la Giunta Regionale con DGR n ° XI/496 del 02-08-2018 (pubblicata sul BURL n. 33 del 13-
08-2018 serie ordinaria) ha approvato i “criteri per l'assegnazione dei contributi regionali a 
favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e 
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture 
puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla d.g.r. 4378 del 20-11-2015”; 

• la Regione Lombardia ha emanato il decreto di attuazione n. 13355 in data 21-09-2018 che 
fissa al 31-10-2018 il termine per la presentazione della richiesta di contributo tramite 
l'applicativo “bandi online”; 

• il Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, nella riunione del 30-08-2018, ha 
indicato le linee tematiche progettuali da tramutare in progetti; 

• per accedere al contributo regionale è necessario predisporre la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, da redigersi secondo le indicazioni riportate nel citato decreto 
regionale; 

• potendosi presentare non più di due domande di contributo, si è ritenuto di suddividere il 
contributo regionale in due progetti, di cui il secondo è a sua volta suddiviso in tre lotti 
funzionali (A – B - C) 

• il lotto “C” del progetto 2, oggetto della presente gara, riguarda le opere di manutenzione 
della passerella di attraversamento presso la torbiera in località Armisola in comune di 
Ponte in Valtellina, la manutenzione di n. 5 aree di sosta nei comuni di Teglio (in loc. Alla 
Valle in Val Caronella e loc. Frera), Ponte in Valtellina (in loc. Armisa ed in loc. Pigolse) e 
Piateda (in loc. Agneda), la manutenzione straordinaria di baita nell’Alpeggio Valcervia in 
Comune di Fusine ed interventi presso l’ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo in 
comune di Albaredo per San Marco (in particolare bacheche, pannelli esplicativi, 
installazioni didattiche ed eventuali interventi puntuali sul percorso); 
 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del 08-10-2018 n. 164 con la quale si è 
stabilito di attivare le procedure per l'incarico tecnico per i “lavori di manutenzione straordinaria 
aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Valcervia” 
di cui al progetto 2 lotto “C””; 
 

 

  Oggetto: "INCARICO TECNICO LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA 
 AREE DI SOSTA, STRUTTURE IN LEGNO SU SENTIERI, RI= 
 PRISTINO FUNZIONALITA' BAITA ALPEGGIO VALCERVIA" 
 progetto 2 lotto C. VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIO= 
 NE PROVVISORIA E INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
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DATO ATTO che in data 08-10-2018: 

• è stata pubblicata all'albo elettronico del Parco delle Orobie Valtellinesi la documentazione 
di gara; 

• si è dato l'avvio alla gara in oggetto mediante la piattaforma telematica regionale di e-
Procurement di SINTEL della Regione Lombardia invitando n. 13 tecnici agronomi e 
forestali iscritti in SINTEL ed accreditati per il Parco delle Orobie Valtellinesi, selezionati 
tenendo conto del principio di rotazione, risultando pertanto invitati alla gara i seguenti 
professionisti: 

n. professionista n. professionista 

1 FUMASONI SERGIO 8 SCENINI LAURA 

2 DELLA VEDOVA MATTEO STEFANO 9 SAVOLDELLI CARLO 

3 PANIZZA STEFANO 10 POZZI MATTEO 

4 VALSECCHI PAOLO 11 MANCINI SONIA 

5 PIROVANO ALESSANDRO 12 ABORDI MARCO 

6 DE PIAZZA FABIO 13 STANGONI TIZIANA 

7 ANGELINI RITA ** **** 

• alla procedura informatica SINTEL è stato attribuito l'identificativo n. 101985698; 

• si è fissato per le ore 23,59 del 11-10-2018 il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte; 

• a seguito della richiesta telefonica di chiarimenti, con nota del 09-10-20108 prot. 1304.3.4, 
inviata ai concorrenti in pari data tramite SINTEL, si esplicitavano alcuni chiarimenti in 
merito all'offerta; 

• a seguito della segnalazione telefonica inerente la difficoltà di inserire la percentuale offerta 
inferiore rispetto alla percentuale massima consentita del 10% per non essere esclusi, dopo 
avere sentito il personale SINTEL, in data 10-10-2018 si comunicava ai concorrenti di 
attendere la correzione del dato in SINTEL e nostra comunicazione in merito; 

• con nota del 11-10-2018 trasmessa ai concorrenti tramite SINTEL, si comunicava 
l'avvenuta correzione del dato nella procedura e quindi la possibilità di inserire le offerte tra 
0% e 10% (tetto massimo per non essere esclusi dalla gara). Si comunicava inoltre che 
l'affidamento sarebbe stato assegnato alla percentuale minore inserita in SINTEL che 
doveva corrispondere alla sommatoria delle percentuali delle singole prestazioni riportate 
nel disciplinare di incarico. Si informava altresì che SINTEL avrebbe stilato la graduatoria in 
ordine decrescente (dall'offerta meno conveniente per l'amministrazione a quella più 
conveniente) mentre la stazione appaltante avrebbe provveduto ad aggiudicare la gara a 
chi avesse offerto la percentuale minore (più conveniente per l'ente) 

• nel temine fissato per le 23,59 del 11-10-2018 sono pervenute le n. 8 offerte di seguito 
riportate: 

Identificativo offerta SINTEL professionista 

1539181272404 ABORDI MARCO 

1539253737403 FUMASONI SERGIO 

1539264803933 SCENINI LAURA 

1539267301551 STANGONI TIZIANA 

1539273804273 PIROVANO ALESSANDRO 

1539277679261 PANIZZA STEFANO 

1539284200732 VALSECCHI PAOLO 

1539286627933 ANGELINI RITA 

• alle ore 9,30 di venerdì 12-10-2018, 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 presentato ritenendo conformi le 
offerte pervenute; 

• sono state aperte le buste amministrative constatando che tutti i professionisti hanno 
presentato la documentazione e le dichiarazioni minime necessarie per partecipare alla 
gara e pertanto sono state ritenute tutte ammissibili; 

• si è proceduto alla apertura delle buste economiche da cui è emerso che tutti i concorrenti 
hanno presentato un'offerta percentuale inferiore alla percentuale a base di gara e 
pertanto sono da ritenersi ammissibili; 
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• il sistema SINTEL ha elaborato la seguente proposta di graduatoria in ordine decrescente 
(dall'offerta meno conveniente per l'amministrazione a quella più conveniente): 

Posizione 
proposta 

graduatoria 
professionista 

percentuale 
offerta 

1 VALSECCHI PAOLO 7.99% 
2 FUMASONI SERGIO 7.80% 

3 ANGELINI RITA 6.98% 
4 PANIZZA STEFANO 6.90% 

5 STANGONI TIZIANA 6.77% 

6 ABORDI MARCO 5.85% 

7 SCENINI LAURA 5.50% 

8 PIROVANO ALESSANDRO 4.89% 

 
VERIFICATO che le offerte percentuali corrispondono a quelle indicate nell'allegato “A” od al 
totale indicato nel disciplinare di incarico presentato; 
 
RIELABORATA la graduatoria, come da nota del 11-10-2018 invita tramite SINTEL ai 
concorrenti, in ordine crescente (dall'offerta più conveniente a quella meno conveniente per 
l'amministrazione), risulta la seguente classifica: 

Posizione 
proposta 

graduatoria 
professionista 

percentuale 
offerta 

1 PIROVANO ALESSANDRO 4.89% 

2 SCENINI LAURA 5.50% 

3 ABORDI MARCO 5.85% 

4 STANGONI TIZIANA 6.77% 

5 PANIZZA STEFANO 6.90% 

6 ANGELINI RITA 6.98% 

7 FUMASONI SERGIO 7.80% 

8 VALSECCHI PAOLO 7.99% 

 
VISTO il report della Procedura per l'incarico tecnico per i “lavori di manutenzione straordinaria 
aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita Alpeggio Valcervia” 
di cui al progetto 2 lotto “C”” n. 101985698 effettuata dal Parco delle Orobie Valtellinesi, 
generato dal sistema informatico SINTEL di Regione Lombardia quale verbale di gara; 
 
TENUTO conto delle considerazioni e delle modalità di rielaborazione della graduatoria sopra 
indicate; 
 
EFFETTUATA la verifica dei conteggi delle singole prestazioni indicate nei disciplinari di 
incarico proposti rilevando che tutti corrispondono a quanto riportato nell'offerta SINTEL con 
eccezione delle proposte di: 

• Abordi Marco il cui totale è pari al 5,55% risultando inferiore al 5,85% indicato nell'offerta 
SINTEL; 

• Scenini Laura il cui totale è pari al 5,51% risultando maggiore del 5,50% indicato 
nell'offerta SINTEL; 

 
RICORDATO che le correzioni derivanti dai predetti errori non influiscono nella graduatoria di 
gara ma che saranno considerate ed effettuate in caso di aggiudicazione della gara ai detti 
tecnici; 
 
CONSIDERATO quanto sopra, risulta provvisoriamente vincitore della gara il dott. for. Pirovano 
Alessandro con una percentuale offerta del 4,89% così suddivisa nelle varie prestazioni 
tecniche: 

prestazione percentuale offerta 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica 1,00% 
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Progettazione definitiva 1,00% 

Progettazione esecutiva 1,00% 

Predisposizione elementi necessari per le autorizzazioni 0,50% 

Direzione lavori 0,50% 

sicurezza 0,50% 

Rendicontazione e quanto altro necessario 0,39% 

Per un totale del 4,89% 

 
RITENUTO di: 

• procedere alla richiesta di completamento / chiarimento delle dichiarazioni presenti nella 
documentazione di gara e già previste dal bando di gara, al primo professionista in 
graduatoria; 

• procedere con la richiesta del giustificativo in merito alla percentuale offerta al primo 
tecnico in graduatoria risultando l'offerta presentata anomala; 

• effettuare le verifiche di rito previste dalla normativa vigente, quali DURC, certificazione 
antimafia, casellario giudiziale, …..; 

 
RICORDATO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori in oggetto deve 
essere presentato alla stazione appaltante entro mercoledì 24-10-2018, per consentirne 
l'approvazione e l'inserimento nel sistema informatico regionale entro il 31-10-2018; 
 
RITENUTO, in attesa delle verifiche di cui sopra, di affidare provvisoriamente l'incarico tecnico 
per i “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, 
ripristino funzionalità baita Alpeggio Valcervia” di cui al progetto 2 lotto “C””, al dott. for. 
Pirovano Alessandro con l' 1,00% sull'importo dei lavori, con riserva di affidare le successive 
fasi di progettazione e direzione lavori una volta acquisito il finanziamento regionale; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati il codice CUP 
J62E18000120002 e il codice CIG Z0425361E3; 
 
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 il report n. 101985698 generato dal sistema informatico SINTEL di Regione 

Lombardia quale verbale di gara per l'incarico tecnico inerente i “lavori di manutenzione 
straordinaria aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino funzionalità baita 
Alpeggio Valcervia” di cui al progetto 2 lotto “C””; 

 
2. di aggiudicare provvisoriamente al dott. for. PIROVANO ALESSANDRO (P.Iva 

00933890147 – c.f.: PRVLSN82C20I829P) con studio in F.ne Triasso n. 2, 23100 
Sondrio (SO) la progettazione della fattibilità tecnica ed economica per i “lavori di 
manutenzione straordinaria aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino 
funzionalità baita Alpeggio Valcervia” di cui al progetto 2 lotto “C””; 
 

3. di chiedere al professionista dott. for. Pirovano Alessandro la seguente documentazione 
dando il termine 10 giorni per la presentazione: 
a) copia della assicurazione professionale stipulata contro i rischi professionali che deve 

anche coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto; 
b) indicazione delle opere simili effettuate nell'ultimo triennio con i relativi importi; 
c) spiegazione sulle percentuali proposte, definite su un giudizio tecnico di congruità, 

serietà, sostenibilità e razionalità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 c. 4 del d.lgs 50/2016 
e s.m.i.; 

 
4. di effettuare le verifiche di rito previste dalla normativa vigente (DURC, certificazione 

antimafia, casellario giudiziale,…) per il tecnico dott. for. Pirovano Alessandro; 
 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 20 del 16-10-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

5. di dare l'incarico al dott. for. Pirovano Alessandro, nelle more delle verifiche di cui sopra, 
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente i “lavori di 
manutenzione straordinaria aree di sosta, strutture in legno lungo i sentieri, ripristino 
funzionalità baita Alpeggio Valcervia” di cui al progetto 2 lotto “C”” per la percentuale del 
1% sull'importo lavori e pertanto, considerando l'importo lavori presunto di circa 
76.802,30 € sul totale di progetto di circa 100.000,00 €, un compenso di € 768,02 oltre 
alla cassa professionale nella misura del 4% pari ad € 30,72 ed IVA al 22% pari ad € 
175,72; 
 

6. di impegnare la somma di € 974,46 al cap. 700 (Missione 09, Programma 05) PdC 
U.1.03.02.11.999 del bilancio corrente esercizio finanziario. 
 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 169 del 16-10-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: "INCARICO TECNICO LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA 
 AREE DI SOSTA, STRUTTURE IN LEGNO SU SENTIERI, RI= 
 PRISTINO FUNZIONALITA' BAITA ALPEGGIO VALCERVIA" 
 progetto 2 lotto C. VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE 
 PROVVISORIA E INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA’ 
 

 

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 

 

 

 

 


