
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 106 del 20-06-2018 
N. 102 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che:  
 la Giunta Regionale con D.G.R. n. X/4316 del 16 novembre 2015 ha approvato il 

“Programma di interventi regionali per favorire la salvaguardia della biodiversità nei siti di rete 
natura 2000”;  

 con deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 11 del 26 novembre 
2015 è stato approvato il progetto preliminare – definitivo degli "interventi di miglioramento 
degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC 
IT2040031 – Val Cervia”;  

 con nota di questo ente del 26 novembre 2015 prot. 1967 si è presentata domanda di 
finanziamento per € 50.000,00; 

 che il progetto presentato è risultato ammissibile ma non finanziabile per esaurimento delle 
risorse regionali; 

 con nota 40137 del 13 luglio 2017 la Regione ha comunicato l'ammissibilità al finanziamento 
del progetto in esame; 

 il Parco ha accettato, con proprio atto inviato alla Regione Lombardia in data 9 ottobre 2017, 
prot. n. 1325, le condizioni e le procedure previste dai provvedimenti regionali per il progetto in 
esame; 

 nell'atto di accettazione è previsto per l'inizio lavori il 25 giugno 2018 mentre la conclusione 
è indicata al 30 novembre 2018; 

 con determinazione del settore amministrativo n. 157 del 15 novembre 2017 è stato affidato 
l'incarico per la progettazione esecutiva; 

 con deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 9 del 19 giugno 2018 è 
stato approvato il progetto esecutivo degli "interventi di miglioramento degli habitat della 
coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC IT2040031 – Val 
Cervia”; 

 
Ricordato che il Parco delle Orobie Valtellinesi è ente gestore del sito di Natura 2000 ZSC 

IT2040031 – Val Cervia; 
 
Visto il comma 2 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), volendo procedere 

con l'affidamento degli "interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo 

 

  Oggetto: DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE AFFIDAMENTO "INTER= 
 VENTI  DI MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT DELLA COTUR= 
 NICE  E  DEL GALLO CEDRONE IN COMUNE DI CEDRASCO - 
 ZSC IT2040031  VAL CERVIA" - CIG Z9224128DA 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 102 del 20-06-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”, si predispone 
la determinazione a contrattare; 

 
Preso atto che i lavori si svolgeranno nel periodo 25 giugno – 30 novembre 2018 secondo le 

modalità meglio esplicitate nell'allegata lettera di invito e possono essere così riassunti:  
 i lavori; 
 interventi a favore del gallo cedrone: 

 località Pradelo-Arale, versante destro della Val Cervia, a quota 1550-1600mt, per circa 5 ha 
con stima del materiale esboscato di circa 100 mc; 

 tagli ed esbosco dei soggetti atterrati, spezzati, sottoposti e privi di avvenire in modo da 
permettere una buona mobilità interna aumentando la quantità di luce al suolo movimentando 
la struttura monoplana; 

 taglio dei soggetti sottoposti attorno ad alberi maturi e stramaturi; 
 interventi a favore della coturnice: 

 sono previste 5 zone di intervento a quota compresa fra i 1650 ed i 2050 mt per circa 5,22 
ha; 

 area 1 – Bruciate di Caprarezza, decespugliamento delle superfici pascolative degradate; 
 area 2 – Baituccia, decespugliamento parziale superfici pascolative degradate e taglio della 

giovane vegetazione presente nonché spietramento localizzato; 
 area 3 – Fontane, decespuglaimento parziale superfici pascolative degradate e pulizia del 

pascolo dai rifiuti presenti; 
 area 4 – Caprarezza nord, spietramento e rimozione rifiuti presenti; 
 area 5 – Caprarezza sud, decespugliamento parziale superfici pascolative degradate; 

 
Dato atto che le opere in appalto non richiedono titoli abilitativi trattandosi di attività agricola; 
 
Considerato che importo a base di appalto di € 35.660,00 compresi oneri per la sicurezza (€ 

1.069,80), esclusa Iva, è inferiore alla soglia prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del codice 
(€ 40'000,00); 

 
Ritenuto: 

 di procedere all'affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del codice, utilizzando la piattaforma telematica SINTEL di 
Regione Lombardia (in proseguo anche solo SINTEL); 

 di invitare alla procedura imprese boschive iscritte nell’albo regionale, non recentemente 
assegnatarie di lavori attinenti all’intervento in oggetto, ed accreditate in SINTEL per il Parco 
delle Orobie Valtellinesi; 

 
Ritenuto di procedere all’affidamento degli "interventi di miglioramento degli habitat della 

coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC IT2040031 – Val 
Cervia” mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del codice, 
tramite procedura diretta, utilizzando la piattaforma SINTEL, quale piattaforma telematica ai 
sensi dell’art. 58 del codice; 

 
Ritenuto di utilizzare il criterio del “prezzo più basso”, derivante dall'offerta a prezzi unitari  

sopra richiamata, in quanto per le opere in appalto non vi sono altri parametri caratteristici 
sufficienti da porre a confronto con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa”; 

 
Ritenuto di approvare: 
 l'elenco delle ditte da invitare; 
 la lettera di invito – disciplinare di gara e capitolato d'appalto costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 l'allegato “A” offerta economica; 
 l'allegato “B” dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di 

cui all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 l'allegato “C” dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dell'idoneità professionale, 

della capacità economica e capacità tecniche; 
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 l'allegato “D” dichiarazione di avvenuto esame degli elaborati progettuali di presa visione dei 
luoghi; 

 
Dato atto  del breve intervallo di tempo fra la consegna degli elaborati del progetto esecutivo, 

acquisiti il 18 giugno 2017 al protocollo 733.5.5, approvati il 19 giugno 2018, e l'inizio dei lavori 
previsto per il 25 giugno 2018; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di indire la gara di affidamento degli "interventi di miglioramento degli habitat della 

coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC 
IT2040031 – Val Cervia””, mediante procedura diretta; 
 

2. di approvare l'elenco delle ditte da invitare (la cui pubblicazione è omessa per 
garantire il regolare svolgimento della gara, la lettera di invito, gli allegati “A” - “B” -  
“C” e “D”, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di ammettere a presentare l’offerta le imprese boschive indicate in elenco ed 
accreditate in SINTEL per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 
 

4. di assegnare, secondo quanto riportato in premessa, gli "interventi di miglioramento 
degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno 
della ZSC IT2040031 – Val Cervia” per un importo a base d'appalto di euro 
35.660,00 (di cui € 34.590,20 per le opere ed € 1.069,80 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso) oltre IVA (22%), mediante procedura diretta, con 
aggiudicazione al minor prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante ribasso sugli importi a prezzi unitari posti a base di gara; 
 

5. di procedere alla gara mediante la piattaforma SINTEL ai sensi art. 58 del codice; 
 

6. di stabilire, data l'urgenza per l'avvio dei lavori, che il termine per la ricezione delle 
offerte è di 8 giorni dall'invito mediante SINTEL; 
 

7. di indicare espressamente che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 25 giugno 
2018; 
 

8. in caso di urgenza, di richiedere, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del codice, 
l’esecuzione del contratto anche nelle more di stipula del contratto; 
 

9. di stabilire che i relativi contratti saranno stipulati mediante scambio di 
corrispondenza di conferma d'ordine, tramite PEC, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
codice; 
 

10. di provvedere, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del codice, che la lettera di invito e 
relativi allegati siano pubblicati sul profilo del committente, sito del Parco delle 
Orobie Valtellinesi nella sezione amministrazione trasparente, sulla piattaforma 
regionale di e-procurament SINTEL. 

 
 
 

 
 

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

A T T E S T A 
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 
 

 
 

 


