
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 54 del 21-03-2019 
N. 8 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 ° XI/496 del 02-08-2018 (pubblicata sul BURL n. 33 del 
13-08-2018 serie ordinaria) ha approvato i “criteri per l'assegnazione dei 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”; 

• la Regione Lombardia ha emanato il decreto di attuazione n. 13355 in data 21-09-2018 
che fissa al 31-10-2018 il termine per la presentazione della richiesta di contributo tramite 
l'applicativo “bandi online”; 

• per accedere al contributo regionale è necessario predisporre la progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, da redigersi secondo le indicazioni riportate nel citato 
decreto regionale; 

• potendosi presentare non più di due domande di contributo, si è ritenuto di suddividere il 
contributo regionale in due progetti, di cui il secondo è a sua volta suddiviso in tre lotti 
funzionali (A – B - C) 

 
RICHIAMATA: la propria determinazione a contrattare del 08-10-2018 n. 161 con la quale si è 
stabilito di attivare le procedure per l'incarico tecnico di progettazione e direzione lavori per la 
“manutenzione straordinaria del sentiero Garzino in comune di Bema”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione di aggiudicazione provvisoria n. 168 del 16-10-2018 
con la quale si è determinato: 

• di approvare il report n. 101987575, generato dal sistema informatico SINTEL di 
Regione Lombardia, quale verbale di gara, per l'incarico tecnico inerente la 
“manutenzione straordinaria del sentiero Garzino in comune di Bema”; 

• di aggiudicare provvisoriamente al dott. ing. Castelli Andrea, P.Iva 00816770143, con 
studio in via Stelvio, 33, 23017 Morbegno (SO) la progettazione della fattibilità tecnica ed 
economica per la “manutenzione straordinaria del sentiero Garzino in comune di Bema”, 
di cui al progetto 2 lotto B, per un importo di € 221,95 oltre a casa professionale nella 
misura del 4% pari ad € 8,88 ed Iva al 22% pari ad € 50,78; 

• di chiedere all'ing. Andrea Castelli la documentazione, indicata nella determinazione, 
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prevista dal bando e dal codice; 
 
DATO ATTO che in data 22-10-2018, a seguito della richiesta di cui al prot. 1348.3.4 del 16-10-
2018, l'ing. Andrea Castelli ha fatto pervenire, al prot. 1381.5.11, propria nota con allegati: 

• curriculum con riportate le opere simili effettuate nell'ultimo triennio; 

• copia assicurazione professionale stipulata con la società AIG; 
 
RITENUTA corretta la documentazione presentata dall'ing. Castelli; 
 
DATO ATTO che le verifiche presso il casellario ANAC, effettuata in data 11-03-2019, e della 
regolarità contributiva presso la cassa di appartenenza effettuata in data 13-03-2019, 
relativamente all'ing. Andrea Castelli, hanno dato esito negativo; 
 
VISTO il decreto regionale n. 17883 del 30-11-2018 con il quale la regione ha assegnato al 
Parco delle Orobie Valtellinesi un contributo di € 173.000,00, pari al 89,64% delle opere di cui al 
progetto 2, tra cui il lotto B in oggetto, da devolversi in due rate; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione di liquidazione della progettazione di fattibilità n. 209 
del 07-12-2018 all’ing. Castelli per l’importo di € 221,85 oltre alla cassa professionale nella 
misura del 4% pari ad € 8,88 ed Iva al 22% pari ad € 50,78 per un totale di € 281,61; 
 
DATO ATTO che in data 17-12-2018 la regione ha emesso il mandato n. 34498-82041 di 
acconto per le opere di cui al progetto 2, tra cui il lotto B in oggetto, per la somma di € 
86.500,00; 
 
RITENUTO: 

• di aggiudicare definitivamente al dott. ing. Castelli l'incarico tecnico per i lavori in oggetto, 
per un importo complessivo di € 1.953,16 oltre alla cassa professionale nella misura del 
4% pari ad € 78,13 ed Iva al 22% pari ad € 446,88 per un totale di € 2.478,17; 

• di affidare, con riferimento alle opere in oggetto, al dott. ing. Castelli gli incarichi per le 
prestazioni tecniche necessarie (progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
contabilità, sicurezza e rendicontazione) per l’importo € 1.731,21 oltre alla cassa 
professionale nella misura del 4% pari ad € 69,25 ed Iva al 22% pari ad € 396,10 per un 
totale di € 2.196,56; 

 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CUP J62E18000120002 
ed il codice CIG Z1E25366EF; 
 
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 aggiudicare definitivamente al dott. ing. Castelli Andrea (P.Iva 00816770143) con 

studio in via Stelvio n. 33, 23017 Morbegno (SO) l'incarico tecnico per la “manutenzione 
straordinaria del sentiero Garzino in comune di Bema” di cui al progetto 2 lotto B, per la 
percentuale del 8,80% sull'importo lavori e pertanto, considerando l'importo lavori 
presunto di circa 22.192,02 € sul totale di progetto di circa 30.000,00 €, un compenso di 
€ 1.953,16 oltre alla cassa professionale nella misura del 4% pari ad € 78,13 ed Iva al 
22% pari ad € 446,88 per un totale di € 2.478,17; 

 
2. di affidare, con riferimento alle opere in oggetto, all'ing. Andrea Castelli gli incarichi per le 

prestazioni tecniche necessarie (progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
contabilità, sicurezza e rendicontazione) per l’importo € 1.731,21 oltre alla cassa 
professionale nella misura del 4% pari ad € 69,25 ed Iva al 22% pari ad € 396,10 per un 
totale di € 2.196,56; 
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3. di impegnare la somma complessiva di € 2.196,56 sul bilancio 2019, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella:  

Missione 

Programma Titolo 

Macroaggregato 

Capitolo Conto 

(V livello piano dei 

conti) 

Esercizio di esigibilità 

 

09.05.2.02 2300 U.2.02.03.05.000 

2019 1.126,44 

2020 1.070,12 

2021 0,00 

es. successivi 0,00 

 
 

 
 

 
 

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 

 

 

 

 


