
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 205 del 07-12-2018 
N. 28 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 D.G.R. n. X/4316 del 16 novembre 2015 ha approvato il 
“Programma di interventi regionali per favorire la salvaguardia della biodiversità nei siti di 
rete natura 2000”;  

• con determinazione del responsabile di settore n. 178 del 24 novembre 2015 è stato 
affidato l'incarico per la progettazione preliminare al dott. for. Massimo Pizzatti Casaccia 
(cig: Z371723535); 

• con deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 11 del 26 
novembre 2015, ratificata dal Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi 
con deliberazione n. 61 del 11-12-2015, è stato approvato il progetto preliminare – 
definitivo degli "interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo 
cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”;  

• con nota di questo ente del 26 novembre 2015 prot. 1967 si è presentata domanda di 
finanziamento per € 50.000,00; 

• il progetto presentato è risultato ammissibile ma non immediatamente finanziabile per 
esaurimento delle risorse regionali; 

• con nota 40137 del 13 luglio 2017 la Regione ha comunicato il finanziamento del 
progetto in esame; 

• il Parco ha accettato, con proprio atto inviato alla Regione Lombardia in data 9 ottobre 
2017, prot. n. 1325, le condizioni e le procedure previste dai provvedimenti regionali per 
il progetto in esame; 

• nell'atto di accettazione è previsto per l'inizio lavori il 25 giugno 2018 mentre la 
conclusione è indicata al 30 novembre 2018; 

• con determinazione del del responsabile di settore n. 157 del 15 novembre 2017 è stato 
affidato l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori al dott. for. Massimo 
Pizzatti Casaccia (cig: ZC420B1076); 

• con determinazione del responsabile di settore n. 82 del 17 maggio 2018 è stato affidato 
l'incarico per assistenza tecnica in materia faunistica alla dott.sa Marzia Fioroni (cig: 
Z8B239DF18); 

• con deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 9 del 19 giugno 
2018, ratificata dal Consiglio di Gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi con 
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deliberazione n. 31 del 10 luglio 2018, è stato approvato il progetto esecutivo degli 
"interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di 
Cedrasco, all'interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”. Dal quadro economico 
approvato si rileva un importo totale dei lavori di € 35.660,00 (34.590,20 per lavori ed € 
1.069,80 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre all’IVA nella 
misura del 22% (€ 7.845,20); 

• con determinazione del responsabile di settore n. 106 del 20 giugno 2018 è stata indetta 
la gara di affidamento dei lavori mediante procedura diretta tramite la piattaforma 
telematica SINTEL di Regione Lombardia (cig: Z92241128DA); 

• a seguito di procedura diretta, tramite il sistema informativo di negoziazione SINTEL, 
con determinazione del responsabile di settore n. 108 del 25 giugno 2018, i suddetti 
lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta GICI Srl, con sede in 23012 
Castione Andevenno (SO) via del Piano n. 1, P.Iva 00600360143 per l'importo di € 
30.920,18, pari ad un ribasso di € 3.670,02 (10,61%), ai quali vanno aggiunti € 1.069,80 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 
31.989,98 oltre IVA nella misura del 22%; 

• con nota del 25-06-2018 prot. 769.5.20 si è dato mandato alla direzione lavori per la 
consegna dei lavori in oggetto; 

• con determinazione n. 116 del 13 luglio 2018, a seguito del completamento della 
procedura di gara, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta GICI Srl, per 
l'importo di € 30.920,18, ai quali vanno aggiunti € 1.069,80 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 31.989,98 oltre IVA nella misura del 
22%; 

 

DATO ATTO che con lettera prot. 927.5.20 del 23 luglio 2018, ai sensi dell'art. 32 comma 14 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si deve intendere stipulato il relativo contratto con la ditta GICI Srl; 
 

VISTO: 

• il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge redatto il 25 giugno 2018, 
acquisito al protocollo dell'ente n. 771.5.5 del 25-06-2018; 

• il certificato di inizio dei lavori redatto in data 26 giugno 2018, acquisito al protocollo 
dell'ente n. 1180.5.11 del 18-09-2018; 

• il processo verbale di sospensione dei lavori redatto in data 27 giugno 2018, acquisito al 
protocollo dell'ente n. 1180.5.11 del 18-09-2018; 

• il processo verbale di ripresa dei lavori redatto il 17 agosto 2018, acquisito al protocollo 
dell'ente n. 1185.5.11 del 18-09-2018; 

• il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 31 ottobre 2018, acquisito al protocollo 
dell'ente n. 1437.5.20 del 31-10-2018; 

• il libretto delle misure n. 01 datato 6 novembre 2018, acquisito al protocollo dell'ente n. 
1475.5.20 del 09-11-2018; 

• il registro di contabilità n. 01 datato 6 novembre 2018, acquisito al protocollo dell'ente n. 
1475.5.20 del 09-11-2018; 

• lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 31-10-2018 (unico SAL emesso), datato 6 
novembre 2018, acquisito al protocollo dell'ente n. 1475.5.20 del 09-11-2018; 

• il certificato n. 01 per il pagamento della rata di saldo datato 6 novembre 2018, acquisito 
al protocollo dell'ente n. 1475.5.20 del 09-11-2018; 

• la certificazione inerente l'avviso ad opponendum datata 23 novembre 2018, acquisita al 
protocollo dell'ente n. 1569.4.9 del 23-11-2018; 

• il certificato di regolare esecuzione datato 23 novembre 2018, acquisito al protocollo 
dell'ente n. 1569.4.9 del 23-11-2018; 

• la relazione sul conto finale datata 23 novembre 2018, acquisita al protocollo dell'ente n. 
1569.4.9 del 23-11-2018; 

 

DATO ATTO che dallo stato finale dei lavori, dal certificato di regolare esecuzione, dalla 
relazione sul conto finale e dal certificato di pagamento n. 01, sopra indicati, risulta un credito a 
favore dell’impresa GICI Srl pari ad € 31.989,98 (€ 30.920,18 per lavori ed € 1.069,80 per oneri 
della sicurezza) oltre all’IVA nella misura del 22% (€ 7.037,79); 
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DATO ATTO che non è stato recuperato il ribasso d’asta e che dalla relazione sul conto finale 
risulta una economia sulle opere pari ad € 3.670,02 oltre all’IVA nella misura del 22% (€ 807,40) 
per un totale di € 4.477,42 come di seguito calcolato: 

 Q.E. esecutivo Contabilità finale economia 

Importo lavori € 34.590,20 € 30.920,18 € 3.670,02 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 1.069,80 € 1.069,80 € 0,00 
Totale € 35.660,00 € 31.989,98 € 3.670,02 
IVA 22% € 7.845,20 € 7.037,80 € 807,40 
totale € 43.505,20 € 39.027,78 € 4.477,42 

 

RITENUTO di approvare il certificato di regolare esecuzione dal quale risulta: 

• che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta GICI Srl, per l'importo di € 
31.989,98 oltre IVA; 

• che rimane un credito a favore dell'impresa pari ad € 31.989,98 oltre IVA; 
 

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 

 

di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore lavori per l'ammontare di € 

31.989,98 oltre IVA al 22% (€ 7.037,79) per un totale complessivo di € 39.027,77 a favore della 
ditta GICI Srl, con sede in 23012 Castione Andevenno (SO) via del Piano n. 1, P.Iva 
00600360143 per gli “interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo 
cedrone in comune di Cedrasco, all’interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”. 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 


