
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 201 del 29-11-2018 
N. 27 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 ° X/6997 del 31-07-2017 ha approvato i “Criteri per 
l'assegnazione di 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”; 

- con Decreto Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n° 10779 del 
07/09/2017 è stato approvato il bando per l'assegnazione di 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 dalla d.g.r. 6997/2017; 

- con deliberazione del Presidente n. 8 del 30-10-2017, ratificata con deliberazione del 
Consiglio di gestione n. 45 del 07-11-2017, è stato approvato il progetto di fattibilità dei 
“lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e Caronella in Comune di 
Teglio”; 

- la Regione Lombardia con Decreto Regionale n. 14383 del 17-11-2017 ha approvato il 
piano di riparto delle risorse da assegnare agli enti parco regionali e che per quanto 
riguarda il Parco delle Orobie Valtellinesi è stato accolto il progetto in questione 
assegnando il contributo di € 96.600,00; 

- al contributo regionale sono da aggiungere € 25.000,00 quale cofinanziamento del 
Comune di Teglio (SO), determinando così un importo totale per il progetto in esame di 
€ 121.600,00; 

- il progetto delle opere è redatto dall’ufficio tecnico del Parco e firmato dall'arch. Paolo 
Ruffoni;  

- il Parco ha accettato le condizioni e le procedure previste dai provvedimenti regionali per 
il progetto in esame; 

- nell'atto di accettazione è previsto per l'inizio lavori entro il 31 dicembre 2018 mentre la 
conclusione è indicata al 31 dicembre 2019; 

- con deliberazione del del Consiglio di gestione n. 17 del 04-04-2018, è stato approvato il 
progetto definitivo dei “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e 
Caronella in Comune di Teglio”; 
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VISTO il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), volendo 
procedere con l'affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e Pra' 
alla Valle in Val Caronella in Comune di Teglio”, si predispone la determinazione a contrattare; 
 

PRESO ATTO che i lavori si svolgeranno nel periodo 31 dicembre 2018 – 31 dicembre 2019 
secondo le modalità meglio esplicitate nell'allegata lettera di invito e possono essere così 
riassunti:  

- manutenzione straordinaria / ristrutturazione di due edifici siti in località Frera e Pra' alla 
Valle in Val Caronella, entrambi in Comune di Teglio con demolizione degli esistenti 
edifici in legno e ricostruzione di nuovo fabbricato in legno e pietra; 

- sistemazione delle aree di pertinenza; 
  
CONSIDERATO che l'importo a base di appalto di € 105.122,12 compresi oneri per la sicurezza 
(€ 2.949,38), esclusa Iva; 
 

RITENUTO: 
- di procedere all'affidamento con procedura negoziata, previa consultazione di almeno 

dieci operatori, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del codice, utilizzando la 
piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia (in proseguo anche solo SINTEL); 

- di invitare alla procedura imprese edili non recentemente assegnatarie di lavori attinenti 
all’intervento in oggetto, ed accreditate in SINTEL per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta 
Frera e Pra' alla Valle in Val Caronella in Comune di Teglio” mediante offerta a prezzi unitari, ai 
sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del codice, tramite procedura negoziata, utilizzando la 
piattaforma SINTEL, quale piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del codice; 
 

RITENUTO di utilizzare il criterio del “prezzo più basso”, derivante dall'offerta a prezzi unitari 
sopra richiamata, in quanto per le opere in appalto non vi sono altri parametri caratteristici 
sufficienti da porre a confronto con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa”; 
 

RITENUTO di approvare: 
- l'elenco delle ditte da invitare; 
- la lettera di invito – disciplinare di gara e capitolato d'appalto costituente parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 
- l'allegato “A” offerta economica; 
- l'allegato “B” dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- l'allegato “C” dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dell'idoneità 

professionale, della capacità economica e capacità tecniche; 
- l'allegato “D” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali di presa visione 

dei luoghi; 
 

DATO ATTO del breve intervallo di tempo per l'inizio dei lavori previsto entro il 31 dicembre 
2018; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP J25I17000170006 
ed il codice CIG 7711606A94; 
 
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 indire la gara di affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta 
Frera e Pra' alla Valle in Val Caronella in Comune di Teglio”, mediante procedura 
negoziata; 

 
2. di approvare l'elenco delle ditte da invitare (la cui pubblicazione è omessa per garantire il 

regolare svolgimento della gara), la lettera di invito, gli allegati “A” - “B” - “C” e “D”, 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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3. di ammettere a presentare l’offerta le imprese indicate in elenco ed accreditate in 

SINTEL per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 

4. di assegnare, secondo quanto riportato in premessa, i “lavori di manutenzione 
straordinaria aree di sosta Frera e Pra' alla Valle in Val Caronella in Comune di Teglio” 
per un importo a base d'appalto di euro 105.122,12 (di cui € 102.172,74 per le opere ed 
€ 2.949,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA (10% e 22%), 
mediante procedura negoziata, con aggiudicazione al minor prezzo (prezzo più basso), 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sugli importi a 
prezzi unitari posti a base di gara; 
 

5. di procedere alla gara mediante la piattaforma SINTEL ai sensi art. 58 del codice; 
 

6. di stabilire, data l'urgenza per l'avvio dei lavori, che il termine per la ricezione delle 
offerte è inferiore a 30 giorni dall'invito mediante SINTEL; 
 

7. di indicare espressamente che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre 2018; 
 

8. in caso di urgenza, di richiedere, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del codice, l’esecuzione 
del contratto anche nelle more di stipula del contratto; 
 

9. di stabilire che i relativi contratti potranno essere stipulati mediante scambio di 
corrispondenza di conferma d'ordine, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
codice; 
 

10. di provvedere, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del codice, che la lettera di invito e relativi 
allegati siano pubblicati sul profilo del committente, sito del Parco delle Orobie 
Valtellinesi nella sezione amministrazione trasparente, sulla piattaforma regionale di e-
procurament SINTEL. 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 201 del 29-11-2018 
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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 

 

 

 

 


