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     DETERMINAZIONE AREA2 N. 141/2019  

 

PARCO REGIONALE DELLE GROANE 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
Area 2 n. 141/2019 
 
OGGETTO: INTERVENTO B3 – TRA GROANE E GRUGNOTORTO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DAL LURA ALLE GROANE ALLE 
BRUGHIERE, DAL SEVESO AL PARCO NORD: FIUMI E PARCHI IN RETE PER 
EROGARE SERVIZI ECOSISTEMICI ALLA CITTA’ DIFFUSA” – 
PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AGGIUDICAZIONE 
CUP H94G18000040007 
CIG 79250294D1 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 3 del mese di settembre dell’anno duemiladiciannove. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
RICHIAMATA integralmente la propria determinazione a contrarre n°80/2019, con la quale veniva 
avviata la procedura per l’affidamento dell’intervento B3, tra Groane e Grugnotorto, nell’ambito del 
progetto “Fiumi e Parchi in rete”; 
 
EVIDENZIATO che è stata pubblicata manifestazione d’interesse sul sito web istituzionale dell’Ente 
Parco Groane e mediante l’applicativo di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia dal 31 maggio 
2019 al 17 giugno 2019, e che sono pervenute n° 42 manifestazioni d’interesse; 
 
RICHIAMATA integralmente la propria successiva determinazione n° 97/2019 di approvazione 
documentazione di sorteggio degli Operatori Economici da invitare a procedura negoziata, adottata a 
seguito di chiusura della fase di manifestazione d’interesse; 
 
RICHIAMATA, integralmente la propria determinazione n° 126/2019 avente per oggetto 
“INTERVENTO B3 – TRA GROANE E GRUGNOTORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DAL 
LURA ALLE GROANE ALLE BRUGHIERE, DAL SEVESO AL PARCO NORD: FIUMI E PARCHI IN 
RETE PER EROGARE SERVIZI ECOSISTEMICI ALLA CITTA’ DIFFUSA”APPROVAZIONE DELLA 
GRADUATORIA PROVVISORIA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” 
 
VISTA e RICHIAMATA la seguente proposta di graduatoria così come approvata con propria 
precedente Determinazione n° 126/2019, che qui si riporta integralmente per completezza: 

 

Operatore Economico Ammissione RIBASSI 

Azienda agricola Cattaneo srl 
Ammessa, 
proposta di 

aggiudicazione 
24,47 

Parolo srl ammessa 22,21 

consorzio delle utenze irrigue s.r.l. ammessa 19,37 

ERRE ELLE SNC DI MARCO E DAMIANO 
LAZZAROTTO 

ammessa 16,97 

 
VISTA l’offerta presentata dall’Operatore Economico Azienda agricola Cattaneo srl con sede in 
Valbrembo, via Provinciale, 1 P.IVA e CF 02245100165, che ha offerto un ribasso pari al 24,47% 
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sull’importo a base di gara pari a € 100.000,00, per un importo netto pari a € 75.530,00, oltre oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.000,00, per un importo di aggiudicazione pari a € 
77.530,00 oltre IVA 22%, per un importo lordo omnicomprensivo pari a € 94.586,60; 
 
VISTE le verifiche esperite mediante il sistema AVCPASS in merito alle dichiarazioni rese 
dall’Operatore Economico e la documentazione resa dall’Operatore Economico stesso; 
 
VISTO il Report di procedura SINTEL, conservato agli atti dell’Ente; 
 
CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 
essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione efficace, così come formulata nel Report di procedura per 
l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 
 
VERIFICATA con il Responsabile dell’Area Finanziaria la copertura finanziaria della spesa di cui alla 
presente determinazione ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO che la somma di cui alla presente trova allocazione come di seguito specificato: 
 

 
ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole di finanza pubblica; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con CdA n. 43 del 
27.09.05 e s.m.i; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 17 del 27.07.04; 
 
VISTA la deliberazione CP n. 4 del 31.05.2019 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2019-2021 e relativi allegati”; 
 
VISTO il decreto del Presidente n. 9 del 20/05/2019 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi di 
Posizioni Organizzative al Dr. Luca Frezzini”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI APPROVARE il Report di procedura, conservato agli atti dell’Ente che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento e che contiene la seguente proposta di graduatoria: 
 

Operatore Economico Ammissione RIBASSI 

Azienda agricola Cattaneo srl 
Ammessa, 
proposta di 

aggiudicazione 
24,47 

Parolo srl ammessa 22,21 

consorzio delle utenze irrigue s.r.l. ammessa 19,37 

ERRE ELLE SNC DI MARCO E DAMIANO 
LAZZAROTTO 

ammessa 16,97 

 
 

2. DI DI AGGIUDICARE, in via definitiva, i lavori in oggetto all’Operatore Economico Azienda 
agricola Cattaneo srl con sede in Valbrembo, via Provinciale, 1, P.IVA e CF 02245100165, 

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

2019 09 02 2 02 01.050 U.2.02.03.99.001 € 94.586,60 405/2018 
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che ha offerto un ribasso pari al 24,47% sull’importo a base di gara pari a € 100.000,00, per 
un importo netto pari a € 75.530,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 
2.000,00, per un importo di aggiudicazione pari a € 77.530,00 oltre IVA 22%, per un importo 
lordo omnicomprensivo pari a € 94.586,60; 
 

1. DI PROVVEDERE, ai sensi degli artt. 29, 36 e 73 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione 
dell’avviso dei risultati della procedura di affidamento, nonché ai sensi dell’art. 76 del 
medesimo decreto, a comunicare gli esiti definitivi di gara a tutti i soggetti interessati; 

 
2. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto avverrà, entro i tempi stabiliti dal art. 32 del 

D. Lgs 50/2016 nella forma di atto pubblico soggetto a registrazione; 
 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 94.586,60 trova allocazione come segue: 
 

 
4. DI DARE ATTO che il CIG è 79250294D1 e il CUP H94G18000040007 e di dare mandato 

affinché detti numeri siano indicati 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 2019; 

 
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

provvedimenti di competenza. 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Dr. Luca Frezzini 

 
 

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. 
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