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OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA GINA – LOTTO 2 – 
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DETERMINAZIONE N. 5 DEL 19/01/2017 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 PREMESSO CHE  Regione Lombardia assegna risorse finanziarie agli Enti gestori dei 

Parchi regionali esclusivamente per il raggiungimento dei fini di 

conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale 

come individuati dalla L.R. 86/83; 

 

VISTA  la D.G.R. n. X/3463 del 24.04.2015 “Approvazione del programma 

ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione 

del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali – 

Triennio 2015/2017” di approvazione del Programma ambientale 

finalizzato all’erogazione di risorse finanziarie a favore degli Enti 

Gestori dei Parchi Regionali; 

 

 la necessità per gli Enti Parco di garantire la conservazione del 

patrimonio naturale e infrastrutturale in gestione, mediante interventi 

di manutenzione straordinaria finalizzati esclusivamente al patrimonio 

esistente; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/4446 del 30/11/2015 

“Approvazione piano di riparto delle risorse da assegnare agli enti 

parco regionali per la realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed 

infrastrutturale da realizzare nel triennio 2015/2017 per un importo 

complessivo pari ad € 2.866.837,00 D.G.R. n. X/4377 del 

20.11.2015”; 

 

VISTO il Decreto n. 7316 del 26/07/2016 della Direzione Generale Ambiente, 

Energia e Sviluppo Sostenibile in cui è stata autorizzata una proroga 

ai sensi dell’art. 27, comma 3 della L.R. 34/78 fino al 22/01/2017 per 

l’inizio dei lavori denominati “Manutenzione straordinaria Villa Gina 

– Lotto 2” e per la fine lavori fino al 27/11/2017; 

 



 che con Determinazione n. 238 del 02.11.2015 è stato approvato il 

progetto preliminare denominato “Manutenzione straordinaria Villa 

Gina – Lotto 2”; 

 

 che con Determinazione n. 83 del 31.03.2016 è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo denominato “Manutenzione 

straordinaria Villa Gina – Lotto 2”; 

 

VISTA la determinazione n. 3 del 17.01.2017 con cui è stata indetta la gara 

 d’appalto denominata “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 

 – Intervento impianto di illuminazione”; 

 

VISTO  che in data 17.01.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure 

 informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la 

 procedura con numero identificativo 82659033 con scadenza in data 

 19.01.2017 alle ore 11.00 alla quale sono stati invitati i seguenti 

 operatori economici: 

 
N. Ragione Sociale P.IVA Sede 

1 Rudi Galli impianti elettrici 08166070964 Trezzano Rosa (MI) 

2 Ferrari impianti elettrici S.r.l. 02984840161 Bottanuco (BG) 

3 AG Elettroimpianti S.r.l. 07418770967 Gorgonzola (MI) 

 

CONSIDERTO che entro il termine ultimo di accettazione sono state caricate sul 

 sistema SINTEL n. 2 offerte; 

 
N. Ragione Sociale ID offerta Data e ora 

1 Rudi Galli impianti elettrici 1484760986099 18.01.2017 h 18.36 

2 Ferrari impianti elettrici S.r.l. 1484817525566 19.01.2017 h 10.18 

 

ATTESO CHE  gli operatori economici hanno dichiarato di accettare tutti i 

 termini e le condizioni dell’offerta descritti nella documentazione di 

 gara allegata alla procedura n. 82659033, e quindi sono stati ammessi 

 alla fase successiva della gara d’appalto; 

 

 che gli operatori economici hanno proposto i seguenti importi per 

 l’appalto previsto dalla presente gara d’appalto: 

  
N. Ragione Sociale Importo [€] % Sconto 

1 Ferrari impianti elettrici S.r.l. 17.729,70 21,55 

2 Rudi Galli impianti elettrici 20.600,00 8,85 

 

VISTA  l’offerta economica predisposta dalla società Ferrari Impianti Elettrici 

 S.r.l., via Ginevra, 1B, Bottanuco (BG), P.IVA 02984840161, per un 

 importo di € 17.729,70 oltre ad oneri per la sicurezza pari a € 400,00 

 al netto IVA ai sensi di legge; 

 

PROVVEDUTO ad aggiudicare su SINTEL alla società Ferrari Impianti Elettrici 

 S.r.l.,  via Ginevra, 1B, Bottanuco (BG), P.IVA 02984840161, in 

 quanto ha accettato integralmente la documentazione di gara, i relativi 

 allegati e tutti i termini e le condizioni previsti e ha offerto il maggior 

 ribasso sul prezzo posto a base di gara; 

 

PROVVEDUTO a verificare la regolarità contributiva della società Ferrari Impianti 

 Elettrici S.r.l. con il DURC di cui al prot. INAIL_5268692; 



 

VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 10 del 30/03/2016 con la 

quale si è provveduto all'approvazione del bilancio triennale 

2016/2018; 

 

VISTO il Bilancio 2017 in corso di formazione stante la proroga 

dell’approvazione prevista il prossimo 31.03.2017, art. 5 comma 11 

D.L. 244/2016; 

 

VISTI il Testo unico degli Appalti D.Lgs 50/2016; 

  

VISTO l’art. 17 dello Statuto del Parco Adda Nord, 

 

 
 DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto

 denominato “Manutenzione straordinaria Villa Gina – Lotto 2 – Intervento impianto di 

 illuminazione” alla società Ferrari Impianti Elettrici S.r.l., via Ginevra, 1B, Bottanuco 

 (BG), P.IVA 02984840161 la quale ha offerto un ribasso pari al 21,55 % sull’importo 

 dell’appalto soggetto a ribasso e pertanto l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 

 17.729,70 oltre ad oneri per la sicurezza pari ad € 400,00 ed al netto di IVA ai sensi di 

 legge; 

 

3. di dare atto che la spesa di € 22.118,23 comprensiva di IVA è coperta da fondi 

 Regionali di cui alla D.G.R. n. X/4377 del 20.11.2015;  
 

4. di assumere impegno di spesa per l’appalto in oggetto per un importo pari a € 

18.129,70 comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre ad IVA ai sensi di legge a 

favore alla società Ferrari Impianti Elettrici  S.r.l., via Ginevra, 1B, Bottanuco (BG), 

P.IVA 02984840161 al capitolo 01112.03.0061; 

 

5. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia 

 dell’appalto e delle tempistiche previste per l’esecuzione dello stesso diverrà esigibile 

 entro il 31.12.2017; 
 

6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

7. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

 competenza. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


