DETERMINAZIONE AREA2 N. 83/2019

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Area 2 n. 83/2019
OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE SUL
TORRENTE SERENZA NEI COMUNI DI CARIMATE, FIGINO SERENZA,
NOVEDRATE - FEASR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
OPERAZIONE 8.3.01- PREVENZIONE DEI DANNI ALLE FORESTE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CUP: H74J18000610002
CIG: 7933747F20
DETERMINAZIONE
Assunta nel giorno 31 del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATO il bando pubblicato sul Burl n. 26 del 26 giugno 2017 - decreto n. 7444 del 22 giugno
2017 - Operazione 8.3.01 "Prevenzione dei danni alle foreste" - bando presentazione domande;
EVIDENZIATO che il Consorzio del Parco Brughiera Briantea ha presentato domanda di
finanziamento sul bando sopra richiamato, per il progetto “Intervento di sistemazione idraulica
forestale sul torrente Serenza nei Comuni di Carimate, Figino Serenza, Novedrate”;
VERIFICATO che la domanda di finanziamento presentata dal Consorzio del Parco Brughiera
Briantea (n. 201700757568) è stata accolta e finanziata da Regione Lombardia con decreto n. 9032
del 21 giugno 2018
EVIDENZIATO altresì:
 che in virtù dei disposti della L.R. 39/2017 il Consorzio del Parco Brughiera Briantea ha
cessato la propria attività e che, con apposita convenzione notarile (atto di riorganizzazione
tra enti a seguito di ampliamento del Parco delle Groane e accorpamento della Riserva
Naturale Fontana del Guercio e del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Brughiera
Briantea) si è provveduto al trasferimento di tutti i contratti e rapporti giuridici in essere dal
Consorzio del Parco Brughiera Briantea al Parco Groane;
 che il Parco Groane ha provveduto ad inoltrare nuova istanza (n. 201701052818) a seguito di
domanda di cambio beneficiario ai sensi del punto 19 delle disposizioni attuative pubblicate
sul Burl n. 26 del 26 giugno 2017 - decreto n. 7444 del 22 giugno 2017 - Operazione 8.3.01
"Prevenzione dei danni alle foreste" - bando presentazione domande;
 che il Parco Groane ha ricevuto comunicazione protocollo AE12.2018.0020004 del 20
novembre 2018 da parte di regione Lombardia, UTR Insubria relativamente all’esito positivo
dell’istruttoria dell’istanza 201701052818 e che si è quindi in attesa dell’aggiornamento del
decreto e delle comunicazioni previste al punto 19 delle disposizioni attuative;
 che con D.d.s. 6 maggio 2019 - n. 6176, pubblicato sul B.U.R.L, serie ordinaria in data 8
maggio 2019 è stata approvata l’assegnazione del finanziamento pari a € 259.337,10 a
seguito di domanda di cambio beneficiario (domanda n° 201701052818);
 che con propria nota AE12.2019.0008406 del 14/05/2019 Regione Lombardia, UTR Insubria
ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo;

Page 1 of 3

DETERMINAZIONE AREA2 n. 83/2019

RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione n° 4/2019 avente per oggetto “Intervento di
sistemazione idraulica forestale sul torrente Serenza nei Comuni di Carimate, Figino Serenza,
Novedrate - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 operazione 8.3.01- prevenzione dei
danni alle foreste. verifica validazione e approvazione progetto esecutivo”
 n. 79/2017 “Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
interventi di sistemazione idraulico forestale sul torrente Serenza nei Comuni di Carimate,
Novedrate, Figino Serenza – PSR 2014 – 2020 Regione Lombardia, Operazione 8.3.01 –
Aggiudicazione del servizio”;
 n° 93/2017 “Supporto tecnico specialistico in materia geologica e idraulica a corredo
dell’attività di progettazione per interventi di sistemazione idraulico forestale sul torrente
Serenza nei Comuni di Carimate, Novedrate, Figino Serenza – PSR 2014 – 2020 Regione
Lombardia, Operazione 8.3.01 – aggiudicazione del servizio”;
 n° 87/2018 “Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per
interventi di sistemazione idraulico forestale sul torrente Serenza nei Comuni di Carimate,
Novedrate, Figino Serenza – PSR 2014 – 2020 Regione Lombardia, Operazione 8.3.01 –
Affidamento delle prestazioni relative a progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a seguito di ammissione a
finanziamento della domanda di contributo n° 201700757568 a valere sul FEASR – PSR”
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Parco
Brughiera Briantea” n° 32/2017 “Progetto definitivo inerente gli interventi di sistemazione idraulico
forestale sul torrente Serenza nei Comuni di Carimate, Novedrate, Figino Serenza – PSR 2014 –
2020 Regione Lombardia, Operazione 8.3.01 – Approvazione”
VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per
l’ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta e atti d’assenso comunque denominati, convocata dal
Parco Groane per la data del 13 settembre 2018;
VISTA l’autorizzazione paesaggistica 53 D-2018 rilasciata dal Parco delle Groane, prot. n. 2910 del
23 luglio 2018, ed evidenziato che la competente Sopraintendenza Archeologia, Paesaggio e Belle
Arti non ha comunicato, nei termini previsti, il proprio parere;
RITENUTO di dover procedere celermente con le procedure di affidamento dei lavori in oggetto,
mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 comma 2, lettere d), comma
9 e art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
DATO atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi del art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 e che per la gestione e l’individuazione delle offerte anomale troveranno applicazione i
criteri di cui al art. 97 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento al comma 8 del suddetto
articolo;
EVIDENZIATO che per l’attivazione della procedura viene utilizzato esclusivamente il sistema di eprocurement Arca SINTEL di Regione Lombardia;
VISTI i documenti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara, Modulistica di adesione – Modulo A,
DGUE e Modulo giustificativo dell’offerta economica);
VISTI gli elaborati progettuali validati ed approvati con propria precedente determinazione n° 4/2019;
EVIDENZIATO che all’intervento sono attribuiti il seguente codice CIG 7933747F20 e il seguente
codice CUP H74J18000610002;
EVIDENZIATO altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca Frezzini,
Responsabile d’Area Tecnica del Parco Groane
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
VISTO l’Allegato D2 al bando pubblicato sul Burl n. 26 del 26 giugno 2017 - decreto n. 7444 del 22
giugno 2017 - Operazione 8.3.01 "Prevenzione dei danni alle foreste"
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VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione C.d.A.
n. 43 del 27.09.05 e s.m.i.;
VISTO per quanto riguarda il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione A.C. n. 17 del
27.07.04;
VISTO il decreto del Presidente n. 9 del 20/05/2018 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi di
Posizioni Organizzative al Dr. Luca Frezzini”;

DETERMINA
1. Di procedere all'attivazione della procedura di affidamento degli “Iinterventi di sistemazione
idraulico forestale sul torrente Serenza nei Comuni di Carimate, Novedrate, Figino Serenza –
PSR 2014 – 2020 Regione Lombardia, Operazione 8.3.01”, mediante procedura aperta, da
rendere pubblica attraverso il sistema di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia, e
attraverso gli altri strumenti di comunicazione previsti dalla vigente normativa.
2. Di approvare la e la modulistica prodotta (Bando di gara, Disciplinare di gara, Modulistica di
adesione – Modulo A, DGUE e Modulo giustificativo dell’offerta economica) e conservata agli
atti dell’Ente.
3. Di dare atto che alla procedura aperta sono attribuiti il seguente codice CIG 7933747F20 e il
seguente codice CUP H74J18000610002 e di dare mandato affinché detti numeri siano
indicati in ogni provvedimento successivo e conseguente.
4. Di dare atto che l’aggiudicazione del servizio avverrà con proprio successivo atto, a seguito di
valutazione delle offerte pervenute.
5. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione della procedura è quello del minor prezzo, ai
sensi del art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

Solaro, 31/05/2019

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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