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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 68 15/05/2017 

     

 OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER LA RACCOLTA E SELEZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE 

SENTIERISTICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL 

FIUME BREMBO 

 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 
 PREMESSO CHE  con Convenzione sottoscritta in data 05.12.2014 tra Parco Adda Nord e 

Comuni facenti parte del Parco Locale d’interesse Sovracomunale del Basso 

Corso del Fiume Brembo, di seguito per brevità denominato «PLIS», è stata 

conferita all’Ente Parco Adda Nord, C.F. 91507180155, la gestione dell’area 

protetta Parco Locale d’interesse Sovracomunale del Basso Corso del Fiume 

Brembo; 

   

 nella fattispecie l’art. 4 della sopra citata Convenzione identifica il Parco 

Adda Nord quale soggetto con potestà pubblica e amministrativa sul PLIS 

del Basso Corso del Fiume Brembo; 

 

tra le finalità del PLIS e gli obiettivi principali previsti dal Programma 

pluriennale degli interventi 2015/2017 di cui il PLIS si è dotato, figura 

 il mantenimento della rete di sentieri e di strade interpoderali, per 

fini di conduzione agricola e ricreativi; 

 

 che con Determinazione RG n. 486 - RS n. 22 del 28/06/2013 il 

Comune di Osio Sotto, in qualità di Capofila del PLIS del Basso corso 

del fiume Brembo, aveva affidato al Dott. Agr. Emanuele Morlotti di 

Almenno San Salvatore la progettazione definitivo-esecutiva e 

Direzione Lavori per un intervento di manutenzione straordinaria della 

rete sentieristica del PLIS, per un compenso complessivo pari a € 

10.345,89 iva e oneri inclusi; 

 

 che in data 24 ottobre 2014 (prot. Comune di Osio Sotto n. 12053) il 

Dott. Agr. Emanuele Morlotti di Almenno San Salvatore ha consegnato 

al protocollo del Comune di Osio Sotto, Capofila del PLIS del Basso 

corso del fiume Brembo, il progetto definitivo-esecutivo di 

manutenzione straordinaria della rete sentieristica del PLIS, per un 

importo netto opere pari a € 83.018,13; 

 

 che successivamente al convenzionamento tra Comuni del PLIS e Parco 



Adda Nord, la realizzazione degli interventi di manutenzione 

straordinaria della rete sentieristica del PLIS di cui al progetto del Dott. 

Agr. Emanuele Morlotti, è stata inserita nel Programma annuale di 

gestione 2016; 

 

 che in sede di Consulta del PLIS del 21/7/2016, come da verbale agli 

atti, si è verificata la necessità di procedere ad una verifica dell’attualità 

del progetto predisposto nel 2014 dal Dott. Agr. Emanuele Morlotti e ad 

un suo aggiornamento in funzione del reale stato dei luoghi e delle 

mutate esigenze delle Amministrazioni Comunali interessate; 

 

 a seguito di sopralluoghi congiunti e confronti con le singole 

amministrazioni, la necessità di aggiornamento della progettazione 

definitivo-esecutiva predisposta nel 2014 dal Dott. Agr. Emanuele 

Morlotti, con un’implementazione dell’importo netto opere; 

 

 con determinazione n. 222 del 17.11.2016 è stato conferito al dott. 

Emanuele Morlotti incarico per l’aggiornamento del progetto definitivo 

ed esecutivo denominato manutenzione straordinaria della rete 

sentieristica del plis del basso corso del fiume Brembo; 

 

 in data 07.03.2017 si è tenuta la conferenza dei servizi per 

l’approvazione del progetto in argomento; 

 

  

 

RITENUTO in questa fase di procedere ad avviare un’indagine esplorativa 

attraverso la selezione di manifestazioni di interesse all’invito alla 

procedura denominata “Avviso  pubblico esplorativo per la 

raccolta e la selezione di manifestazioni di  interesse all’affidamento 

dei lavori di manutenzione straordinaria della rete sentieristica del Plis 

del Basso Corso del Fiume Brembo”; 

 

quindi di procedere mediante avviso da pubblicarsi per 20 giorni 

consecutivi  sul sito internet e all’albo on-line del Parco, per 

consentire a tutte le ditte  interessate di presentare manifestazione 

di interesse per i suddetti lavori; 

 

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive 

l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua 

forma e  le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente in  conformità alle norme vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

VISTA   la Determinazione n. 2 del 06 aprile 2011 dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici nella quale è previsto, in conformità 

alla disposizione di cui all’art. 36, comma 2 del Codice degli Appalti, 

che la Stazione Appaltante al fine di individuare i soggetti da invitare 

nelle procedure negoziate, procede ad indagine di mercato; 

 

VISTO CHE  l’indagine di mercato può essere effettuata, tra l’altro anche per 

mezzo della  pubblicazione di un avviso preventivo ricorrendo ad 

adeguate pubblicità dello stesso;  



 

CONSIDERATO  che nella determina a contrarre devono essere esplicitati i criteri 

utilizzati per l’individuazione delle imprese partecipanti da invitare alla 

procedura di  che trattasi;  

 

che tra i criteri indicati dall’Autorità di Vigilanza, al fine di selezionare 

gli operatori economici, viene contemplato anche il sorteggio;  

 

RITENUTO  pertanto di avviare il procedimento di selezione del contraente 

ricorrendo al  disposto di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 previa 

indagine di mercato, da effettuare mediante pubblicazione di apposito 

avviso preventivo nel sito internet dell’Ente Parco;  

 

PRESO ATTO CHE  a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza 

di manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante 

e sostanziale della determina a contrarre e di approvazione dell’avviso; 

 

RILEVATO CHE  detto avviso verrà pubblicato nell’Albo on-line del Parco Adda Nord 

(www.parcoaddanord.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente 

per 20 (venti) giorni consecutivi; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

   

VISTA la determinazione n. 2 del 16.01.2017 con la quale sono stati conferiti 

gli  incarichi di posizione organizzativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’avviso pubblico ed il relativo modello di istanza, 

finalizzati all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lettera b) del 

D.lgs. 50/2016, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. Di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno 

pubblicati nell’Albo on-line del  Parco Adda Nord  (www.parcoaddanord.it) nella sezione 

Amministrazione Trasparente per 20 (venti) giorni consecutivi; 

 

3. Di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, della predetta procedura il Responsabile del Servizio Gestione 

Ambientale; 

 

4. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 
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