
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 108 del 25-06-2018 
N. 104 Reg. Settore 
 
 
 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RILEVATO 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 nota 40137 del 13 luglio 2017 la Regione ha comunicato l'ammissibilità al 
finanziamento del progetto in esame per un importo di € 50.000.00; 

 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi n. 9 del 19 

giugno 2018 con cui 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”; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare del 20 giugno 2018 n. 106 con la quale si 
è stabilito di attivare le procedure di appalto per l'esecuzione degli "interventi di miglioramento 
degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC 
IT2040031 – Val Cervia”; 

 
DATO ATTO che: 

 in data 20-06-2018 è stata pubblicata all'albo elettronico del Parco delle Orobie 
Valtellinesi dando avvio alla procedura di appalto mediante la piattaforma telematica 
regionale di e-Procurement  SINTEL della Regione Lombardia con invito alle seguenti 
tre ditte iscritte in SINTEL ed accreditate per il Parco delle Orobie Valtellinesi; 

GICI SRL 

FOREST SRL SOCIETA’ AGRICOLA 

 

  Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT COTURNI= 
 CE  E GALLO CEDRONE IN COMUNE DI CEDRASCO - ZSC I= 
 T2040031   VAL CERVIA - VERBALE DI GARA E AGGIUDI= 
 CAZIONE PROVVISORIA - CIG: Z9224128DA 
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PELLEGATTA FIORENZO 

 alla procedura informatica è stato attribuito l'identificativo n. 98442361; 
 si è fissato, data l'urgenza dell'inizio dei lavori, per le ore 12 del 22-06-2018 il termine 

ultimo per la presentazione delle offerte; 
 nel temine fissato sono pervenute le due offerte di seguito riportate: 

Identificativo offerta SINTEL ditta 

1529654604335 GICI SRL 

1529658177538 FOREST SRL SOCIETA’ AGRICOLA 
 alle ore 12.15 del 22-06-2018, come previsto nel bando di gara, si è proceduto 

all'apertura delle buste relative alle offerte pervenute; 
 il sistema ha verificato la regolarità formale di quanto pervenuto ritenendo conformi le 

offerte presentate; 
 sono state aperte le buste amministrative constatando che tutte le ditte hanno 

presentato la documentazione e le dichiarazioni minime necessarie per partecipare alla 
gara e pertanto sono state ritenute ammissibili; 

 si è proceduto alla apertura delle buste economiche da cui è emerso che tutti i 
concorrenti hanno presentato offerte economiche inferiori all'importo di gara e pertanto 
ammissibili; 

 dall’esame delle offerte aperte col programma SINTEL è emersa la seguente 
graduatoria: 

Posizione 
proposta 

graduatoria 
ditta 

Importo offerto escluso 
€ 1.069.80 quali oneri di 

sicurezza 
Punteggio economico 

1 GICI SRL €  30.920.18 100 

2 FOREST SRL SOCIETA’ AGRICOLA €  33.999.82 96,89 
 
VISTO “il report della Procedura Interventi miglioramento habitat galliformi Val Cervia n. 

98442361 effettuata da Parco delle Orobie Valtellinesi”, generato dal sistema informatico 
SINTEL di Regione Lombardia quale verbale di gara per gli "interventi di miglioramento degli 
habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC 
IT2040031 – Val Cervia”; 

 
RITENUTO di effettuare le verifiche di rito previste dalla normativa vigente, quali DURC, 

casellario ANAC, etc. e chiedere la necessaria documentazione alla ditta prima classificata; 
 
RITENUTO di aggiudicare provvisoriamente, in attesa delle verifiche di cui sopra, la gara per gli 

"interventi di miglioramento degli habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di 
Cedrasco, all'interno della ZSC IT2040031 – Val Cervia”, alla ditta GICI srl per l'importo di € 
30.920.18 oltre ad € 1.069.80 per oneri per la sicurezza; 

 
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 approvare l'allegato report n. 98442361 generato dal sistema informatico SINTEL di 

Regione Lombardia quale verbale di gara per gli "interventi di miglioramento degli 
habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC 
IT2040031 – Val Cervia”; 

2. di aggiudicare provvisoriamente alla ditta GICI Srl, P.Iva 00600360143, con sede in via 
del Piano, 1, 23012 Castione Andevenno (SO) per un importo di € 30.920,18 ai quali 
vanno aggiunti € 1.069,80, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
complessivo di € 31.989,98 oltre ad IVA di legge, gli "interventi di miglioramento degli 
habitat della coturnice e del gallo cedrone in comune di Cedrasco, all'interno della ZSC 
IT2040031 – Val Cervia”; 

3. di chiedere alla ditta GICI Srl la seguente documentazione dando il termine 10 giorni: 
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a. garanzia definitiva; 
b. polizza assicurativa; 
c. piano operativo di sicurezza (POS); 
d. lista mezzi utilizzati in cantiere; 
e. lista dei dipendenti in cantiere. 

4. di effettuare le verifiche di rito previste dalla normativa vigente (DURC, casellario 
ANAC,…) per la ditta GICI; 

5. data l'urgenza per l'avvio dei lavori di richiedere, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del 
codice, l’esecuzione del contratto anche nelle more di stipula del contratto; 

6. di provvedere alla pubblicazione sul profilo del committente, sito del Parco delle Orobie 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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DETERMINAZIONE 
Settore Amministrativo 

N. 108 del 25-06-2018 
 
 
 
 

   Oggetto: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT COTURNI= 
 CE  E GALLO CEDRONE IN COMUNE DI CEDRASCO - ZSC I= 
 T2040031   VAL CERVIA - VERBALE DI GARA E AGGIUDI= 
 CAZIONE PROVVISORIA - CIG: Z9224128DA 
 

 

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 
 

 
 

 


