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     DETERMINAZIONE AREA2 N. 154/2021 

 
PARCO REGIONALE DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
Area Tecnica n. 154/2021 

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO - PROGETTI E APPALTI IN MATERIA IDRAULICA ANNO 2021- AREA 
TECNICA. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE  
CIG 8915952C56 
 
 D E T E R M I N A Z I O N E  
 
Assunta nel giorno ventisette del mese di ottobre dell’anno duemilaventuno 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n°138/2021, di approvazione della 
determinazione a contrarre per il servizio di cui all’oggetto; 
 
RICORDATO che la procedura prescelta per la selezione del fornitore del servizio è stata la 
procedura di affidamento diretto, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti e 
contratti pubblici (ai sensi l’art. 1 comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 
s.m.i.), mediante ricorso alla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia; 
 
PRESO ATTO che l’offerta n° 1633528216233 presentata sulla piattaforma Sintel, 
relativamente alla procedura n. 145934251 da Abba.Solutions S.c.a r,l, con sede in Via 
Cavour 80, 20833 Giussano (MB), P. IVA 10864990964, è risultata ammissibile per un 
importo netto pari a € 69.000,00, oltre contributo previdenziale 4% e iva nella misura di 
legge (per un importo lordo omnicomprensivo pari a € 87.547,20); 
 
ATTESO che l’importo dell’affidamento da impegnare è pari a € 69.000,00 oltre contributo 
previdenziale 4% + iva nella misura di legge 22% (per un importo lordo omnicomprensivo 
pari a € 87.547,20); 
 
VERIFICATA con il Responsabile dell’Area Finanziaria la copertura finanziaria della spesa di 
cui alla presente determinazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO che la somma di cui alla presente trova allocazione come di seguito 
specificato: 
 

Anno  Miss. Progr. Tit.  Macr. cap. Piano dei Conti importo 

2021 09 02 1 03 00.700 U.1.03.02.10.001 €  87.547,20 
 
ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n. 43 
del 27.09.05 e s.m.i; 
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VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04; 
 
VISTA la deliberazione CP n. 5 del 18.05.2020 ad oggetto “Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2020 - 2022 e relativi allegati - Approvazione”; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 19 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Conferimento di 
incarico di Posizioni Organizzative al Dr. Mauro Botta”; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati,  
 
1. DI AGGIUDICARE, in via definitiva, l’affidamento del servizio di assistenza al 
Responsabile Unico del Procedimento per progetti e appalti in materia idraulica - Area 
tecnica per l’anno 2021, ad Abba.Solutions S.c.a r.l. con sede in Via Cavour 80, 20833 
Giussano (MB), P. IVA 10864990964, per un importo netto pari a € 69.000,00 oltre 
contributo previdenziale 4% e Iva di legge 22% (per un importo lordo omnicomprensivo pari 
a € 87.547,20); 

 
2. DI DARE ATTO che il Report della Procedura SERVIZIO DI ASSISTENZA AL 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - PROGETTI E APPALTI IN MATERIA 
IDRAULICA ANNO 2021 - AREA TECNICA n. 145934251, conservato agli atti dell’Ente, è 
parte integrante del presente provvedimento; 

 
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 87.547,20 trova allocazione come segue: 

Anno  Miss. Progr. Tit.  Macr. cap. Piano dei Conti importo 

2021 09 02 1 03 00.700 U.1.03.02.10.001 €  87.547,20 
 
4. DI DARE ATTO che il CIG è 8915952C56 e di dare mandato affinché detto numero sia 
indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente; 
 
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con 
L. 102/2009, che: 

 il presente provvedimento comporta l’impegno di spesa a carico della parte 
concorrente del bilancio di previsione; 

 a seguito di verifica preventiva, effettuata con il responsabile dell’Area Finanziaria, il 
programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
6. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2021; 
 
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per 
i provvedimenti di competenza. 
 
Solaro, 27/10/2021 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Arch. Mauro Botta 

 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale 
del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome 

del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 
 


