
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 217 del 17-12-2018 
N. 36 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:  

• 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 deliberazione del 30 agosto 2017, n. 38, del Consiglio di Gestione del Parco è stato 
approvato il protocollo di intesa per “l'attivazione del “bosco dei rapaci notturni” 
nell'ambito dell'Osservatorio Eco Faunistico Alpino”; 

• con deliberazione della Giunta Comunale del 13 ottobre 2017, n. 100, il Comune di 
Aprica ha approvato il protocollo di intesa sopra richiamato modificando le date indicate; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione del 29 agosto 2018 n. 144 con la quale è stato affidato 
l’incarico di progettazione e direzione lavori all’arch. Paolo Ruffoni; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Gestione del Parco delle Orobie 
Valtellinesi del 30-08-2018 n. 43 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i “lavori di 
allestimento del centro rapaci notturni in comune di Aprica (SO)”dal cui quadro economico 
risulta un importo per i lavori pari a € 33.550,01 (€ 32.572,83 per lavori ed € 977,18 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), inferiore alla soglia prevista dall’art. 36 comma 2 
lettera a) del codice (€ 40'000,00) al netto dell'IVA al 22% (€ 7.381,00); 
 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del 3 settembre 2018 n. 146 con la quale 
si è stabilito di attivare le procedure di appalto per l'esecuzione dei “lavori di allestimento del 
centro rapaci notturni in comune di Aprica (SO)”; 
 
DATO ATTO che: 

• in data 03-09-2018 è stata pubblicata all'albo elettronico del Parco delle Orobie 
Valtellinesi dando avvio alla procedura di appalto, mediante la piattaforma telematica 
regionale di e-Procurement SINTEL della Regione Lombardia, con invito alla ditta 
Natura Alpina Srl soc. Unipersonale con sede in 20124 Milano (MI) via Benedetto 
Marcello, 34 – P.Iva 03323730964, iscritta in SINTEL ed accreditate per il Parco delle 
Orobie Valtellinesi; 

 

  Oggetto: AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA DIRETTA, DEI LAVORI DI 
 ALLESTIMENTO CENTRO RAPACI NOTTURNI IN COMUNE DI 
 APRICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NATU= 
 RA ALPINA SRL 
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• alla procedura informatica è stato attribuito l'identificativo n. 100773514; 

• si è fissato per le ore 23,59 del 06-09-2018 il termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta; 

• nel temine fissato la ditta ha fatto pervenire la propria offerta: 

• alle ore 9,30 del 07-09-2018, 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 pervenuto ritenendo conforme 
l'offerta presentata; 

• è stata aperta la busta amministrativa constatando la presentazione della 
documentazione e delle dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara e pertanto 
ritenuta ammissibile; 

• si è proceduto alla apertura della busta economica contenente l'offerta economica 
inferiore all'importo di gara e pertanto ammissibile; 

 
VISTO “il report della Procedura Allestimento bosco rapaci notturni n. 100773514 effettuata da 
Parco delle Orobie Valtellinesi”, generato dal sistema informatico SINTEL di Regione 
Lombardia quale verbale di gara per i “lavori di allestimento del centro rapaci notturni in comune 
di Aprica (SO)”; 
 
RITENUTA corretta la documentazione presentata dalla ditta Natura Alpina Srl soc. 
Unipersonale; 
 
VISTA l'offerta pervenuta dalla quale emerge un importo lavori di € 32.572,00 oltre oneri per la 
sicurezza di € 977,18 per un totale di € 33.549,18, con un ribasso proposto di € 0,83, oltre IVA; 
 
VERIFICATO il calcolo effettuato nell'offerta economica (allegato A), emerge un importo lavori 
di € 32.502,01 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 977,18 per un totale di € 33.479,19, con un 
ribasso effettivo di € 70,82, oltre IVA; 
 
DATO ATTO che in data 13-12-2018, a seguito della richiesta di cui al prot. 1149.5.20 del 12-
09-2018, la ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale ha fatto pervenire, la documentazione di 
seguito indicata: 

• cauzione definitiva mediante versamento, in data 13-12-2018, sul conto corrente 
intestato all'ente Parco, per l'importo di € 3.354,22 prevista dall'art. 103 comma 1 del 
d.lgs 50/2016 codice degli appalti; 

• quietanza del pagamento effettuato in data 30 luglio 2018 relativo alla polizza 
assicurativa, prevista dall'art. 103 comma 7 del codice, n. 1/53339/65/746011118 
stipulata con la compagnia UnipolSai Assicurazioni agenzia di Sondrio subagenzia n. 
100; 

• dichiarazione che la società non ha dipendenti e che saranno utilizzate attrezzature 
manuali; 

 
DATO ATTO che il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, approvato con 
Deliberazione del Consiglio di Gestione del 30 agosto 2018 n. 43 ammonta ad un totale di € 
42.000,00 (€ 33.550,01 per lavori, € 7.381,00 per IVA al 22% sui lavori, € 671,00 per incentivo 
di cui all’art. 113 del d.lvo 50/2016, € 250,00 per targa esplicitante le opere, € 55,00 per IVA 
22% sulla targa ed € 92,99 per imprevisti ed arrotondamenti; 
 
RITENUTO di aggiudicare la gara per i “lavori di allestimento del centro rapaci notturni in 
comune di Aprica (SO)” alla ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale per l'importo di € 
32.502,01 oltre ad € 977,18 per oneri per la sicurezza ed oltre IVA al 22%; 
 
CONSIDERATO che: 

- con nota del 12 settembre 2018 prot. 1149, si comunicava alla ditta Natura Alpina Srl 
soc. Unipersonale di essere provvisoriamente aggiudicataria dei lavori e si autorizzava il 
direttore lavori, nelle more della stipula del contratto, a consegnare i lavori entro il 1° 
ottobre 2018; 

- l’ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di giugno 2019; 
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PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 126/2014, correttivo del D.Lgs. 118/2011, 
ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; 
 
RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 
in cui si chiarisce che “Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate 
e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi 
precedenti a quelli di imputazione delle relative spese; 
 
RITENUTO, pertanto, di assumere i seguenti impegni di spesa sul cap. 2380 ferma restando la 
sua successiva re-imputazione all’esercizio 2019, così come di seguito evidenziato, al fine di 
consentire, con successiva opportuna variazione al bilancio, l’istituzione nel bilancio 2018/2020 
dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli 
esercizi indicati: 

capitolo  anno 2018 anno 2019 anno 2020 

2380 10.436,28 31.563,72 0,00 

  
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP J44G18000090005 
ed il codice CIG Z3524C6017; 
 
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 l'allegato report n. 100773514 generato dal sistema informatico SINTEL di 

Regione Lombardia quale verbale di gara per i “lavori di allestimento del centro rapaci 
notturni in comune di Aprica (SO)”; 

 
2. di aggiudicare in via definitiva alla ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale con sede in 

20124 Milano (MI) via Benedetto Marcello, 34 – P.Iva 03323730964, per un importo di € 
32.502,01 ai quali vanno aggiunti € 977,18, per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale complessivo di € 33.479,19 oltre IVA al 22%, i “lavori di 
allestimento del centro rapaci notturni in comune di Aprica (SO)”; 
 

3. di formalizzare la stipula del contratto con la ditta Natura Alpina Srl soc. Unipersonale, 
quando è esecutiva la presente deliberazione, mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 
32 comma 14 del codice; 
 

4. di impegnare la somma complessiva del progetto definitivo esecutivo pari ad € 
42.000,00, come in premessa approvato, con imputazione al capitolo e agli esercizi 
sotto indicati, attestando la relativa esigibilità dell’obbligazione nei relativi esercizi di 
imputazione: 

capitolo  anno 2018 anno 2019 anno 2020 

2380 10.436,28 31.563,72 0,00 
di cui a favore di Natura Alpina srl 10.436,28 30.498,33 0,00 

 
5. di dare atto che saranno effettuate le opportune variazioni di bilancio finalizzate 

all’istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle 
obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopra individuati e alla re-imputazione delle 
obbligazioni passive scadenti nell’esercizio 2019. 
 

 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 217 del 17-12-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA DIRETTA, DEI LAVORI DI 
 ALLESTIMENTO CENTRO RAPACI NOTTURNI IN COMUNE DI 
 APRICA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NATU= 
 RA ALPINA SRL 
 

 

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 

 

 

 

 


