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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:  

• 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 le deliberazioni del 30 agosto 2017, n. 38 e del 13 ottobre 2017, n. 100, 
rispettivamente approvate del Consiglio di Gestione del Parco e dalla Giunta 
Comunale di Aprica, è stato approvato il protocollo di intesa per la gestione 
dell’osservatorio eco-faunistico alpino e delle attività ad esso connesse compreso il 
bosco dei rapaci notturni; 

• nella realizzazione delle strutture dell’osservatorio eco-faunistico sono stati eseguiti gli 
impianti elettrici, è stato predisposto il collegamento con la rete di distribuzione mano 
le apparecchiature per il collegamento ed il collegamento stesso; 

 
CONSTATATO che si stanno completando gli allestimenti del centro rapaci notturni, per i quali 
è necessaria la corrente per il funzionamento delle apparecchiature, degli apparati luminosi e 
dei sistemi di sicurezza, e pertanto si rende necessario l’allaccio alla rete elettrica principale, 
presso il contatore del Comune di Aprica, che ha espresso la propria intesa previa installazione 
di un misuratore di consumi, situato in località Palabione; 
 
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 (in prosieguo anche solo codice), volendo 
procedere con l'affidamento dei “lavori di allacciamento elettrico dell’osservatorio eco-faunistico 
in comune di Aprica (SO)”, si predispone la determinazione a contrattare e di affidamento 
diretto; 
 
PRESO ATTO che i lavori possono essere così riassunti:  

• fornitura e posa di conta kilowatt'ora per la registrazione dei consumi nelle adiacenze 
del contatore Comunale;  

• fornitura e posa di n. 2 interruttori differenziali monofase, comprese piccole modifiche 
ai quadri esistenti; autoriarmanti mod. GW94817R; 

• fornitura, posa e allaccio al contatore di avanquadro monofase, da collocarsi nel locale 
contatori al Palabione, completo di interruttore magnetotermico, da 2 o 3 Kw in base 
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all’idoneità della linea già predisposta per l’osservatorio, e di scaricatori di 
sovratensione; 

• fornitura e posa di 3 fari led, per esterno, con potenza di 50W -100W e 150W, da 
collocarsi lungo il perimetro dell’area dedicata all’orso, compresi i relativi collegamenti; 

 
VISTA la stima per l’installazione delle apparecchiature indicate, redatta dall'ufficio tecnico, con 
un importo complessivo pari a € 1.450,00 al netto dell'IVA al 22% (€ 319,00) inferiore alla soglia 
prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del codice (€ 40'000,00); 
 
CONSIDERATO che il Parco già si avvale della ditta Corvi Impianti Elettrici di Corvi Giampaolo, 
con sede in Castione Andevenno (SO) via Andevenno n. 21/A - P.Iva 00822790143, per gli 
interventi di manutenzione degli impianti elettrici; dato atto che la ditta ha svolto le prestazioni in 
modo puntuale, corretto, tempestivo con un ottimo grado di soddisfazione, con i costi pattuiti e 
nei tempi stabiliti; 
 
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; 
 
SENTITA la ditta Corvi Impianti Elettrici di Corvi Giampaolo che si è dichiarata disponibile ad 
eseguire l’intervento descritto; 
 
RITENUTO pertanto di affidare l’intervento della ditta Corvi Impianti Elettrici di Corvi Giampaolo, 
con sede in Castione Andevenno (SO) via Andevenno n. 21/A - P.Iva 00822790143; 
 
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 le risultanze della procedura di affidamento, svolta mediante la piattaforma 

SINTEL ai sensi art. 58 del codice, di cui alla RDO n. 102862756, e la relativa offerta 
acquisita al protocollo n. 1459.3.4 del 06-11-2018; 

 
2. di affidare i lavori in oggetto alla ditta Corvi Impianti Elettrici di Corvi Giampaolo, con 

sede in Castione Andevenno (SO) via Andevenno n. 21/A - P.Iva 00822790143 per 
l’importo di euro € 1.769,00 di cui € 1.450,00 per lavori ed € 319,00 per IVA al 22%; 

 
3. 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; 
 

4. di impegnare l'importo complessivo di € 1769,00 al cap. 620 (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 

 

 

 

 


