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Determinazione  n° 353 data 25-09-2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Oggetto

DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'ESECUZIONE DEL PROGETTO  REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
MIGLIORATIVO: OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE
BRE.BE.MI.CUP: E31B05000390007
Codice CIG: ZE529E5E57

Spesa determinata €. 37.521,50.=

Codice

Capitolo

09.05-2.02.03.99.001

3785

Bilancio  2019 - 2021 – gestione residui
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IL REPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE
VISTI:

la deliberazione della comunità del Parco n.4 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio-
di previsione per il triennio 2019-2021;
il decreto presidenziale n.  6 del 30.05.2019 di nomina quale responsabile di settore a P.O. (posizione-
organizzativa) del Dott. Ivan Bonfanti;
Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-
Il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori in economia;-
Il vigente Regolamento di Contabilità;-
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;-
l’articolo 192 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento-
degli enti locali” che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e-
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e s.m.i.;
l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri-
ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici;
l’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 che consentirebbe di procedere con affidamenti diretti fino-
al limite di € 40.000 anche senza la consultazione di più operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato;

PREMESSO CHE:
a fronte di ribassi precedenti la società Bre.Be.Mi Spa si è resa disponibile a mettere a disposizione del Parco
un’ulteriore finanziamento atto a migliorare le strutture esistenti presso il centro ambientamento cicogne sito a
Romano di Lombardia e si rende quindi necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE:
L’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito nel progetto definitivo--
esecutivo redatto dall’ARCH. Paesaggista Alessandro Carelli in collaborazione con l’agronomo Dott.
Emanuele Cabini per la realizzazione di opere migliorative all’interno del centro ambientamento
cicogne “Antico fosso bergamasco” in Comune di Romano di Lombardia

Il contratto sarà stipulato a corpo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto-

CONSIDERATO CHE:
- Il valore presunto totale dell’appalto è stimato come di seguito:

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO €  30.755,33
ONERI PER LA SICUREZZA € 1.740,87
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IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA: €  29.014,46  IVA ESCLUSA
di cui € 9.801,08 relativi all’incidenza della manodopera

DATO ATTO CHE:
è stato predisposto un capitolato speciale d’appalto, allegato al presente provvedimento di cui-
costituisce parte integrante e sostanziale, per disciplinare le prestazioni oggetto del servizio, le
modalità e i tempi di esecuzione dello stesso, nonché le modalità di aggiudicazione, utilizzando il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
il capitolato speciale d’ appalto prevede, inoltre  le caratteristiche del servizio e i requisiti che gli-
operatori devono possedere. La determinazione del valore corrispettivo dell’appalto, la durata del
servizio, fissata nello specifico dal cronoprogramma dei lavori.

DATO ATTO di procedere all’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata per le seguenti motivazioni:
in aderenza al principio di concorrenza, la comparazione di preventivi di spesa forniti da più-
operatori economici, che saranno invitati alla procedura;
in aderenza al principio di economicità dell’affidamento tramite la scelta del minor prezzo;-

DATO ATTO, altresì, che si procede all’affidamento del servizio anche qual ora venga presentata una sola
offerta;

DATO ATTO che il numero di codice identificativo di gara, riferito al presente affidamento, ai sensi dell’ art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: CIG ZE529E5E57;

DATO ATTO che il contratto è stipulato, ai sensi dell’ art 32 del citato decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.,
mediante la firma del relativo documento sulla piattaforma SINTEL;

ATTESO CHE per la procedura in oggetto si ritiene di applicare una procedura negoziata secondo quanto
previsto dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e che l’operatore sarà selezionato Secondo il criterio del prezzo più
basso ai sensi ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,

CONSIDERATO, conseguentemente, che nella fattispecie oggetto della presente procedura, si tratta di
stipulare contratto pubblico per l’affidamento di lavori e si procederà quindi a una procedura negoziata tramite
la piattaforma del portale https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria  – per la formulazione della migliore offerta
da aggiudicare con le modalità che saranno specificate in apposito bando e nel relativo capitolato speciale;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere contestualmente al relativo impegno di spesa per gli importi
posti in gara;

VISTI gli atti di indizione allegati e parte integrante della presente determinazione e consistenti in:

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI-
DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEI LAVORI PER
L’ESECUZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MIGLIORATIVO:
OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE Bre.Be.Mi.”
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, CRONOPROGRAMMA LAVORI E COMPUTO-
METRICO ESTIMATIVO; - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;

Mod. 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI INTERESSE;-

DETERMINA

Di approvare gli atti di indizione per l’affidamento tramite PROCEDURA NEGOZIATA AD EVIDENZA1.
PUBBLICA PER APPALTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER L’ESECUZIONE DEL
PROGETTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MIGLIORATIVO: OPERE DI MITIGAZIONE E
COMPENSAZIONE AMBIENTALE Bre.Be.Mi.”, alle condizioni del progetto definitivo-esecutivo,
capitolato speciale d’appalto, computo metrico estimativo e cronoprogramma dei lavori allegati al
presente provvedimento quali parti integranti;
Di dare atto che la gara verrà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95,2.
comma 4 del D.Lgs 50/2016 a ribasso sull’importo base di gara;
Di dare atto che per la scelta del contraente si procederà sulla piattaforma regionale ARCA Sintel,3.
tramite la consultazione degli operatori economici individuati tramite l’indagine di mercato effettuata
mediante apposita pubblicazione di manifestazione d’interesse al fine di espletare la procedura
negoziata in oggetto;
Di impegnare quindi € 30.755,33 Iva esclusa e pari quindi a € 37.521,50 compreso di IVA, lavori e4.
oneri della sicurezza sul Codice 09.05-2.02.03.99.001, capitolo 3785 gestione residui del bilancio
2019 - 2021;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Ivan Bonfanti5.
Di dare atto che il presente affidamento è soggetto all’ambito di applicazione della legge 136/2010 e6.
s.m.i. e che il Codice Identificato Gara è ZE529E5E57;
Di pubblicare tutti i documenti di gara nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” sul proprio7.
sito internet istituzionale all’indirizzo http://www.parcodelserio.it/bandi-di-gara-e-contratti/

Il Responsabile di procedimento         il Direttore
       F.to  Ivan Bonfanti              f.to Laura Comandulli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati
nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra
è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp.
Addì

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Premoli Mariangela

PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione verrà pubblicata in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il
giorno               e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì

Il Responsabile del Settore
Affari Generali Segreteria Vigilanza

F.to  Rosangela Frige'
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