
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 227 del 28-12-2018 
 
N. 38 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO 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; 

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

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

• con Deliberazione 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”; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del n. 201 del 29-11-2018 con cui: 

• si è attivata la procedure di appalto per l'esecuzione dei “lavori di manutenzione straordinaria 
aree di sosta Frera e Prà alla Valle in Val Caronella in Comune di Teglio” mediante procedura 
negoziata; 

• si è approvato l’elenco delle ditte invitate; 
 

 

  Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI SOSTA 
 FRERA E PRA' ALLA VALLE IN VAL CARONELLA IN COMUNE 
 DI TEGLIO. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROV= 
 VISORIA 
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DATO ATTO che: 

• in data 30-11-2018 la gara è stata pubblicata all'albo elettronico del Parco delle Orobie 
Valtellinesi dando contestualmente avvio alla procedura di appalto mediante la 
piattaforma telematica regionale di e-Procurement SINTEL della Regione Lombardia con 
invito alle seguenti quindici ditte iscritte in SINTEL ed accreditate per il Parco delle 
Orobie Valtellinesi; 

C.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.  Caiolo SO 

PIATTI SILVIO E C DI PIATTI BRUNONE E C SNC  Colorina SO 

PRUNERI COSTRUZIONI SRL Grosio SO 

COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.R.L. Mazzo di Valtellina SO 

QUADRIO GAETANO COSTRUZIONI S.P.A. Morbegno SO 

Quadrio Camillo Costruzioni Srl Sondrio SO 

COSTRUZIONI CERRI SRL Talamona SO 

ANDREOLI SILVANO Teglio SO 

GROLLI COSTRUZIONI SRL Teglio SO 

COBER SRL - SOCIO UNICO Tirano SO 

DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C. Tirano SO 

DELLA BONA COSTRUZIONI SRL Tirano SO 

PANIZZA srl Tirano SO 

RE.IV. SRL Torre di Santa Maria SO 

C.M. VALTELLINA S.R.L. Milano MI 

• nel temine fissato per la presentazione, sono pervenute le due offerte di seguito 
riportate: 

Identificativo offerta 
SINTEL 

ditta 

1545227398714 C.M. VALTELLINA S.R.L. 
1545225217992 DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo Danilo & C. 

• alle ore 9.00 del 21-12-2018, come previsto nel bando di gara, si è proceduto 
all'apertura delle buste delle offerte pervenute; 

• il sistema, verificata la regolarità formale di quanto pervenuto, ha ritenuto conformi le 
offerte presentate; 

• sono state aperte le buste amministrative constatando che le ditte hanno presentato la 
documentazione e le dichiarazioni minime necessarie per partecipare alla gara e 
pertanto sono state ritenute ammissibili; 

• si è quindi proceduto alla apertura delle buste economiche da cui è emerso che i 
concorrenti hanno presentato offerte economiche inferiori all'importo di gara e pertanto 
ammissibili; 

• dall’esame delle offerte inserite ed elaborate dalla piattaforma SINTEL è emersa la 
seguente graduatoria: 

Posizione 
graduatoria 

ditta 
Offerta 

economica 

Di cui oneri 
per la 

sicurezza 
1 C.M. VALTELLINA S.R.L. € 98.085.83 € 2.949.38 

2 
DE CAMPO EGIDIO EREDI s.n.c. di De Campo 
Danilo & C. 

€ 99.858.29 € 2.949.38 

 
VISTO “il report della Procedura dei lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e 
Caronella in Teglio” generato dal sistema informatico SINTEL quale verbale di gara per i “lavori 
di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e Prà alla Valle in Val Caronella in Comune di 
Teglio”; 
 
RITENUTO di effettuare le verifiche di rito previste dalla normativa vigente, quali DURC, 
casellario ANAC, etc. e chiedere la necessaria documentazione alla ditta prima classificata; 
 
CONSIDERATO l’esito della gara derivante dal procedimento SINTEL, si possono 
provvisoriamente aggiudicare i “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e Prà 
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alla Valle in Val Caronella in Comune di Teglio” alla ditta C.M. Valtellina S.r.l. con un ribasso 
pari al 6,89%, in attesa delle verifiche di cui sopra; 
 
ANALIZZATI conteggi dell’allegato “A” dai quali è emerso che l’importo dei lavori indicato dalla 
ditta C.M. Valtellina S.r.l è pari ad € 97.201,27 a cui sono da aggiungere € 2.949,28 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per un totale di € 100.150,60; 
 
PRESO ATTO che il totale offerto, risultante dalle suddette analisi (€ 100.150,60) è superiore a 
quello offerto mediante la procedura SINTEL (€ 98.085,83); 

RILEVATO che, a norma del bando di gara, come previsto nella lettera d’invito all’ultimo punto 
del paragrafo “busta “B” offerta economica”, in caso di difformità in sede di offerta, “Se dalla 
verifica emerge un totale maggiore di quello offerto i predetti prezzi unitari saranno adeguati in 
modo percentuale proporzionale all'offerta. Se dalla verifica emerge un totale minore di quello 
offerto tale minore importo sarà quello di contratto al posto di quello offerto”; 
 
RITENUTO di aggiudicare provvisoriamente i lavori alla ditta C.M. Valtellina S.r.l. per l’importo 
di € 98.085,83 (di cui per lavori € 95.136,45 ed € 2.949,38 per oneri della sicurezza) oltre IVA; 
 
RITENUTO pertanto di adeguare, l’importo derivante dalla verifica (€ 97.201,27) all’importo 
derivante dall’offerta e riportato nella piattaforma SINTEL [€ 95.136,45 (€ 98.085,83 - € 
2.949,38)]; 
 
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 approvare la graduatoria derivante dalla piattaforma SINTEL come sopra riportata; 
 
2. di rettificare in diminuzione del 2,13% tutti gli importi offerti e riportati nell’allegato “A” 

affinché l’importo lavori corrisponda ad € 95.136,45 (importo derivante dall’offerta 
inserita in SINTEL); 
 

3. di aggiudicare provvisoriamente alla ditta C.M. Valtellina S.r.l., P.Iva 13394670155, con 
sede in 20122 Milano (MI) via Visconti di Modrone, 2 per un importo di € 98.085,83 (di 
cui € 95.136,45 per lavori ed € 2.949,38 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso), oltre l’IVA di legge, i “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta Frera e 
Prà alla Valle in Val Caronella in Comune di Teglio”; 

 
4. di dare atto che gli importi rettificati sono da comunicare al direttore lavori per la 

contabilità delle opere; 
 
5. di chiedere alla ditta C.M. Valtellina Srl la seguente documentazione dando il termine 10 

giorni: 
garanzia definitiva; 
polizza assicurativa; 
piano operativo di sicurezza (POS); 
lista mezzi utilizzati in cantiere; 
lista dei dipendenti in cantiere. 

 
6. di effettuare le verifiche previste dalla normativa vigente (DURC, casellario ANAC, etc.) 

per la ditta C.M. Valtellina S.r.l.; 
 



DETERMINE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO n. 38 del 28-12-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

7. data l’urgenza per l’avvio dei lavori di richiedere, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del 
codice, l’esecuzione del contratto anche nelle more di stipula del contratto. 

 
 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Tecnico-Scientifico 

N. 227 del 28-12-2018 
 

 

 
 

   Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI SOSTA 
 FRERA E PRA' ALLA VALLE IN VAL CARONELLA IN COMUNE 
 DI TEGLIO. VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROV= 
 VISORIA 
 

 

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 

 

 

 

 


