DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
UFFICIO TECNICO
N. 38 del 06-03-2019
N. 6 Reg. Settore
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI SOSTA
FRERA D
E PRA'
ALLA
IN COMUNE
ET
R M IVALLE
N A ZINI OVAL
N ECARONELLA
DI TEGLIO
-E
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
ALLA DITTA
del Responsabile
C.M. VALTELLINA
S.r.l.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”;
• 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, con atto depositato al prot. T1.2017.0064067 di Regione
Lombardia il 07-11-2017, le condizioni e le procedure previste regionali per il progetto in
esame;
• nell'atto di accettazione è previsto l'inizio lavori entro il 31-12-2018 mentre la conclusione
è indicata al 30-09-2019;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 17 del 04-04-2018, con cui 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 29-11-2018 n. 201 con la quale si è
stabilito di attivare le 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”;
RICHIAMATA la propria determinazione di aggiudicazione provvisoria n. 227 del 28-12-2018
con la quale:
• si è dato atto:
➢ della procedura di gara mediante la piattaforma telematica regionale di e-Procurement di

SINTEL della Regione Lombardia;
➢ che nel termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute due offerte;
➢ della seguente graduatoria proposta da SINTEL:
Di cui oneri
Posizione
Offerta
ditta
per
graduatoria
economica
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
€ 99.858.29 € 2.949,38
Danilo & C.
• si è determinato:
➢ di approvare la graduatoria derivante dalla piattaforma SINTEL;
➢ di rettificare in diminuzione del 2,13% tutti gli importi offerti dalla ditta C.M. Valtellina S.r.l.
e riportati nell’allegato “A” affinché l’importo dei lavori corrisponda ad € 95.136,45 (importo
derivante dall’offerta inserita in SINTEL e più vantaggiosa per l'ente);
➢ 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”;
➢ di comunicare al direttore lavori gli importi rettificati per la contabilità delle opere;
➢ di chiedere alla ditta C.M. Valtellina Srl la documentazione indicata nella determinazione,
prevista dal bando e dal codice;
➢ 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;
CONSIDERATO che:
• con nota del 27-12-2018 prot. 1726.3.4, si comunicava alla ditta C.M. Valtellina S.r.l. di
essere provvisoriamente aggiudicataria dei lavori e si autorizzava il direttore lavori, nelle
more della stipula del contratto, a consegnare i lavori entro il 31-12-2018;
• l’ultimazione dei lavori è prevista entro il 31-09-2019;
• la consegna lavori è avvenuta il 28-12-2018 come da verbale acquisito al prot. 1734.5.11
in data 28-12-2018;
DATO ATTO che in data 18-02-2019 al prot. 223.3.4, a seguito della richiesta del 27-12-2018
prot.1726.3.4, la ditta provvisoriamente aggiudicataria ha fatto pervenire, la seguente
documentazione:
• cauzione definitiva per l'importo di € 4.805,00 mediante polizza fidejussoria n.
0432421514 del 15-02-2019, rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI spa agenzia Sondrio
Meriggio-0342, prevista dall'art. 103 comma 1 del d.lgs 50/2016 codice degli appalti
ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 medesimo d.lgs essendo la ditta titolare
della certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
• quietanza del pagamento relativo alla polizza assicurativa n. 010110 ramo 32 per la
responsabilità civile, prevista dall'art. 103 comma 7 del codice, stipulata con la
compagnia CATTOLICA Assicurazioni Soc. Coop. agenzia di Sondrio Alpi codice
agenzia 2015, per il periodo 31-12-2018 - 30-06-2019;
• elenco dipendenti ed elenco mezzi;
• P.O.S.;
PRESO ATTO delle dichiarazioni effettuate in sede di gara dalla ditta C. M. Valtellina S.r.l.;
RITENUTE corrette le dichiarazioni formulate e le documentazioni presentate dalla ditta C. M.
Valtellina S.r.l.;
DATO ATTO che dalle verifiche presso il casellario ANAC, effettuata in data 28-02-2019, e del
DURC, effettuata in data 26.02.2019, la ditta C. M. Valtellina S.r.l. risulta regolare;
RITENUTO di aggiudicare definitivamente i “lavori di manutenzione straordinaria aree di sosta
Frera e Prà alla Valle in Val Caronella in Comune di Teglio” alla ditta C.M. Valtellina S.r.l., P.Iva
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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;
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;
determina
1. di aggiudicare in via definitiva 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”;
2. di imputare la somma di € 107.894,41 (importo lavori € 95.136,45 + oneri per la
sicurezza € 2.949,38 = € 98.085,83 + IVA 10% € 9.808,58) dando atto che la spesa
trova copertura al cap. 2300 (Missione 09, Programma 05) PdC U.2.02.03.05.000 del
bilancio corrente esercizio finanziario.
3. di formalizzare la stipula del contratto con la ditta C.M. Valtellina S.r.l., quando è
esecutiva la presente determinazione, mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32
comma 14 del codice;
4. di trasmettere al direttore lavori la presente determinazione, copia del contratto di cui al
precedente punto 3 e la documentazione pervenuta dalla ditta C.M. Valtellina S.r.l.
necessaria per l’esecuzione dei lavori (es. copia POS).

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Tecnico-Scientifico
N. 38 del 06-03-2019
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI SOSTA

FRERA E PRA' ALLA VALLE IN VAL CARONELLA IN COMUNE
DI TEGLIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA
C.M. VALTELLINA S.r.l.

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
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
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