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OGGETTO: FORNITURA E POSA MATERIALE PER RIPRISTINO
INSTAL-LAZIONE INTERATTIVA SITUATA PRESSO
LA CASA DEL CUSTODE DELLE ACQUE DI VAPRIO
D’ADDA – AGGIUDI-CAZIONE A NAUTA RICERCA E
CONSULENZA SCIENTIFICA CON SEDE IN MILANO,
P.IVA 01867740183 – CIG: Z921E9E3E4

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

il Parco Adda Nord in occasione del bando “Valorizzare il patrimonio
culturale: verso la creazione di sistemi culturali locali”, ha ottenuto da
parte di Fondazione Cariplo un finanziamento di € 800.000,00 per la
realizzazione del progetto denominato AbCD;
il piano di intervento del Progetto AbCD approvato dalla Fondazione
prevedeva varie azioni articolate in task:
1. Connessioni ecologiche tra aree protette;
2. Infrastrutture per la fruizione;
3. Beni culturali: nuove strutture museali;
4. Gestione e promozione ABCD;
tra le opere previste alla task 3, è stata inserita la realizzazione di una
stazione museale in Vaprio d’Adda all’interno dell’edificio
denominato “Casa del Custode delle Acque”;
in particolare la realizzazione della stazione museale è stata prevista
in una porzione del piano interrato della Casa del Custode delle
Acque;
il Parco Adda Nord ha ultimato la realizzazione della stazione
museale nel dicembre 2012;
dalla successiva apertura della stazione museale si sono registrati vari
guasti e rotture alle attrezzature elettroniche allestite, derivati dalla
concentrata presenza di umidità all’interno dei locali;
che con determinazione n. 208/2015 è stato affidato alla società
WALL&WALL Sagl di Lugano, l’appalto per il prosciugamento
delle murature umide per problemi di risalita capillare;
con Delibera di Consiglio di Gestione n. 36 del 18.05.2016 è stato
approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Vaprio d’Adda

e il Parco Adda Nord per la gestione della Galleria interattiva
“Leonardo in Adda” e del giardino con punto ristoro;
con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vaprio
d’Adda n. 54 del 24.05.2016 è stato approvato il medesimo oggetto;
in data 07.06.2016 è stata sottoscritta la convenzione tra Parco Adda
Nord e Comune di Vaprio d’Adda;
ai sensi dell’art. 1 della suddetta convenzione il Comune di Vaprio
d’Adda ha assegnato al Parco Adda Nord a titolo di comodato d’uso
gratuito, i locali dell’interrato del complesso architettonico “Casa del
Custode delle Acque” destinati alla già allestita galleria “Leonardo in
Adda’’;
che le rilevazioni effettuate periodicamente dalla ditta WALL&WALL
Sagl hanno evidenziato un continuo miglioramento rispetto alle
condizioni antecedenti l’intervento e, come riportato nella relazione
del 27.04.2017 “il sistema sta riducendo l’umidità di risalita dello
stabile e verrà ridotta completamente in conformità ai tempi corretti
di prosciugamento della nostra tecnologia fino ai valori di umidità
naturale di un muro considerato asciutto […] in conformità ai tempi
corretti di prosciugamento della nostra tecnologia, stimati nel vostro
caso a circa 3 ANNI dall’istallazione del dispositivo BIODRY”;
VISTA

la determinazione n. 74 del 17.05.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto denominata “Fornitura e posa materiale per ripristino
installazione interattiva situata presso la casa del custode delle acque di
Vaprio d’Adda”;

VISTO

che in data 18.05.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la
procedura con numero identificativo 85786279 con scadenza in data
23.05.2017 alle ore 11.00 alla quale è stato invitato l’operatore
economico Nauta ricerca e consulenza scientifica con sede in Milano;

CONSIDERATO

che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sul
sistema SINTEL un’unica offerta, ID 1495481169154;

ATTESO CHE

l’operatore economico ha dichiarato di accettare tutti i termini e le
condizioni dell’offerta descritti nella documentazione di gara e quindi
è stato ammesso alla fase successiva della gara d’appalto;

VISTA

l’offerta predisposta dalla ditta Nauta ricerca e consulenza scientifica
con sede in Milano che ha offerto un importo pari ad € 5.100,00,
facendo uno sconto pari allo 2,67% sul prezzo posto a base di gara;

PROVVEDUTO

ad aggiudicare l’appalto su SINTEL alla ditta Nauta ricerca e
consulenza scientifica, Strada della Carità, 8, Milano, P.IVA
01867740183;
a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di
cui al prot. INAIL_6683391;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di approvare il report della procedura SINTEL ID 85786279 allegato alla presente
determinazione;

3.

per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto
denominato “Fornitura e posa materiale per ripristino installazione interattiva situata
presso la casa del custode delle acque di Vaprio d’Adda” alla ditta Nauta ricerca e
consulenza scientifica, Strada della Carità, 8, Milano, P.IVA 01867740183e pertanto
l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 5.100,00 oltre ad IVA;

4.

Di impegnare a favore di alla ditta Nauta ricerca e consulenza scientifica, Strada
della Carità, 8, Milano, P.IVA 01867740183 la somma di € 6.222,00 al Capitolo
01051.03.0003 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione
nell’anno 2017 per € 6.222,00 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria
disponibilità;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

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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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Trezzo sull'Adda, 31/05/2017
Il Responsabile del Servizio
IANNELLI MIRIAM /
INFOCERT SPA
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CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15
giorni consecutivi a partire dal 09/06/2017

Trezzo sull'Adda, 09/06/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

