
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 170 del 16-10-2018 
N. 21 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 progetto 1, oggetto della presente gara, riguarda il “Recupero aree degradate (impianto 
sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia”; 
 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del 08-10-2018 n. 165 con la quale si è 
stabilito di attivare le procedure per l'incarico tecnico per i “lavori di recupero aree degradate 
(impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia”; 
 
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 il dott. ing. Tridella Claudio di 
Sondrio, accreditato per il Parco delle Orobie Valtellinesi, selezionato tenendo conto che 
l'intervento di demolizione delle strutture sciistiche è di natura prevalentemente 
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ingegneristica e che il professionista, membro della commissione per il paesaggio del 
Parco, sarà in grado di fare seguire alla fase demolitoria la fase paesaggistico - 
naturalistica di ripristino dei luoghi; 

• alla procedura informatica SINTEL è stato attribuito l'identificativo n. 101988685; 

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

• nel temine fissato per le 23,59 del 11-10-2018 è pervenuta l'offerta dell'ing. Tridella; 

• alle ore 9,30 di venerdì 12-10-2018, come previsto nel bando di gara, si è proceduto 
all'apertura delle buste relative all'offerta pervenuta; 

• il sistema ha verificato la regolarità formale di quanto presentato ritenendo conformi 
l'offerta pervenuta; 

• è stata aperta la busta amministrativa constatando che è stata presentata la 
documentazione e le dichiarazioni minime necessarie previste ritenendola pertanto 
ammissibili; 

• si è proceduto all'apertura della busta economica, contenente l'offerta identificata da 
SINTEL col n. 1539161133070, da cui è emerso che l'offerta percentuale presentata è 
pari al 13,00%, uguale alla percentuale a base di gara e pertanto da ritenersi ammissibile; 

 
VERIFICATO che le offerte percentuali corrisponde a quella indicate nell'offerta economica 
presentata; 
 
VISTO il report della Procedura per l'incarico tecnico per i “lavori di recupero aree degradate 
(impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia” n. 101988685 effettuata dal Parco delle 
Orobie Valtellinesi, generato dal sistema informatico SINTEL di Regione Lombardia quale 
verbale di gara; 
 
EFFETTUATA la verifica dei conteggi delle singole prestazioni indicate nel disciplinare di 
incarico proposto rilevando che corrisponde a quanto riportato nell'offerta SINTEL; 
 
CONSIDERATO quanto sopra, risulta provvisoriamente assegnatario della gara il dott. ing. 
Tridella Claudio con la percentuale offerta del 13,00% suddivisa nelle seguenti prestazioni 
tecniche: 

prestazione 
percentuale 

offerta 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica 2,00% 

progettazione definitiva 2,00% 

progettazione esecutiva 3,00% 

sicurezza cantiere 1,00% 

direzione lavori 4,50% 

rendicontazione 1,00% 

per un totale del 13,00% 

 
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; 

• 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 recupero aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia”, 
al dott. ing. Tridella Claudio col 2,00% sull'importo dei lavori, con riserva di affidare le 
successive fasi di progettazione e direzione lavori una volta acquisito il finanziamento regionale; 
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DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati il codice CUP 
J22E18000070002 e il codice CIG ZF625381C7; 
 
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. 101988685 generato dal sistema informatico SINTEL di Regione 

Lombardia quale verbale di gara per l'incarico tecnico inerente i “lavori di recupero aree 
degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia”; 

 
2. di aggiudicare provvisoriamente al dott. ing. TRIDELLA CLAUDIO (P.Iva 00749000417) 

con studio in via Ragazzi del '99 n. 19, 23100 Sondrio (SO) la progettazione della 
fattibilità tecnica ed economica per i “lavori di recupero aree degradate (impianto 
sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia”; 
 

3. di chiedere al professionista dott. ing. Tridella Claudio la seguente documentazione 
dando il termine 10 giorni per la presentazione: 
a) dichiarazione comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 

del d.lgs 50/2016 (modello B); 
b) copia della assicurazione professionale stipulata contro i rischi professionali che deve 

anche coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto; 
c) indicazione di opere simili effettuate nell'ultimo triennio con i relativi importi; 

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

antimafia, casellario giudiziale,…) per il tecnico dott. ing. Tridella Claudio; 
 

5. di dare l'incarico al dott. ing. Tridella Claudio, nelle more delle verifiche di cui sopra, per 
la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente i “lavori di recupero 
aree degradate (impianto sciistico dismesso) in Comune di Albosaggia” di cui al progetto 
1 per la percentuale del 2% sull'importo lavori e pertanto, considerando l'importo lavori 
presunto di circa 46.048,10 € sul totale di progetto di circa 65.000,00 €, un compenso di 
€ 920,26 oltre alla cassa professionale nella misura del 4% pari ad € 36,81 ed IVA al 
22% pari ad € 210,56; 
 

6. di impegnare la somma di € 1.167,63 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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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 

 

 

 

 


