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D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che 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; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del 05-10-2018 n. 159 con la quale si è 
stabilito di attivare le procedure per l'affidamento dei lavori di “manutenzione ordinaria viabilità 
agro-silvo-pastorale Briotti _ Le Piane di Briotti”; 
 
DATO ATTO che: 

• in data 08-10-2018 si è dato l'avvio alla gara in oggetto mediante la piattaforma telematica 
regionale di e-Procurement di SINTEL della Regione Lombardia invitando la ditta 
“DONATI PIETRO di Donati Arialdo e C. snc”, accreditata per il Parco delle Orobie 
Valtellinesi, che ha già svolto in modo proficuo interventi per conto del Parco delle Orobie 
Valtellinesi, nel rispetto delle tempistiche e con buone capacità tecniche; 

• alla procedura informatica SINTEL è stato attribuito l'identificativo n. 101989072; 

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

• giovedì 10-10-2018 si è prorogata la scadenza per la presentazione delle offerte alle 
23,59 del 14-10-2018 

• nel temine fissato per le 23,59 del 14-10-2018 è pervenuta l'offerta della ditta Donati; 

• alle ore 15,00 di martedì 16-10-2018, data successiva alla proroga fissata per la scadenza 
dell'offerta, 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 
ammissibile; 

• si è proceduto all'apertura della busta economica, contenente l'offerta identificata da 
SINTEL col n. 1539416303973, da cui è emerso che l'offerta economica presentata è pari 
ad € 12.708,23 risultando inferiore alla base d'asta di € 12.720,95 e pertanto da ritenersi 
ammissibile. Al al predetto importo sono da aggiungersi € 381,63, quali oneri per la 
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sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, da cui il totale dei lavori ammonta ad € 13.089,86 
con un risparmio di € 12,72; 

 
VERIFICATO che l'offerta corrisponde a quella indicate nell'offerta economica presentata; 
 
VISTO il report della Procedura per l'incarico tecnico per i lavori di “manutenzione ordinaria 
viabilità agro-silvo-pastorale Briotti _ Le Piane di Briotti” n. 101989072 effettuata dal Parco delle 
Orobie Valtellinesi, generato dal sistema informatico SINTEL di Regione Lombardia quale 
verbale di gara; 
 
CONSIDERATO quanto sopra, risulta assegnataria della gara la ditta “DONATI PIETRO di 
Donati Arialdo e C. snc” per l'importo di € 12.708,23 oltre oneri per la sicurezza € 381,63 ed Iva 
al 22%; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante DURC On Line protocollo INPS n. 12487387 
richiesto il 16-10-2018 con scadenza validità il 13-02-2018; 
 
RITENUTO di affidare l'incarico per lavori di “manutenzione ordinaria viabilità agro-silvo-
pastorale Briotti _ Le Piane di Briotti”, alla ditta Donati; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati il codice CUP 
J76G18000240005 e 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 approvare il report n. 101989072 generato dal sistema informatico SINTEL di Regione 

Lombardia quale verbale di gara per l'incarico tecnico inerente i lavori di “manutenzione 
ordinaria viabilità agro-silvo-pastorale Briotti _ Le Piane di Briotti”; 

 
2. di aggiudicare definitivamente alla ditta “DONATI PIETRO di Donati Arialdo e C. snc”, 

con sede in 23026 Ponte in Valtellina (SO) via Briotti n. 2, P.Iva 00530590140 i lavori di 
“manutenzione ordinaria viabilità agro-silvo-pastorale Briotti _ Le Piane di Briotti”; 
 

3. di dare l'incarico alla ditta “DONATI PIETRO di Donati Arialdo e C. snc”, per l'esecuzione 
dei lavori di “manutenzione ordinaria viabilità agro-silvo-pastorale Briotti _ Le Piane di 
Briotti” per per l'importo di € 12.708,23 oltre oneri per la sicurezza € 381,63 per un totale 
lavori di € 13.089,86 ed Iva al 22% pari ad € 2.879,71 per un totale complessivo di € 
15.969,63; 
 

4. di impegnare a favore della ditta “DONATI PIETRO di Donati Arialdo e C. snc”, la 
somma di € 15.969,63 dando atto che la spesa trova copertura al cap. 621 (Missione 09, 
Programma 05) PdC U.1.03.02.09.000 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 

 

 

 

 


