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OGGETTO: RILIEVO TOPOGRAFICO DEL FRONTE DI CAVA IN
FASE DI ESCAVAZIONE FINALIZZATO ALLA
VERIFICA DEI VOLUMI DI SABBIA E GHIAIA
ESTRATTI DURANTE LA FASE AUTORIZZATIVA IN
ESSERE COME DA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE
N. 356 DEL 10/02/2011 - CAVA SABBIONERA S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO - APPROVAZIONE NUOVA
DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
–
CIG:
ZBE1F2688C

Il Direttore
RICHIAMATA
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 14.01.2010 con la quale veniva
approvato l’atto di indirizzo sull’utilizzo del contributo di cui al 1° comma, lettera a) dell’art. 15
della Legge Regionale 8 agosto 1988 n. 14 e indicazioni procedurali per l’istruttoria degli atti
inerenti il recupero degli ambiti di coltivazione;
in particolare il punto 2° del deliberato prevede che il Parco provveda alla verifica attraverso
monitoraggi, dello stato evolutivo delle aree al fine di verificare l’effettiva validità del recupero;
la Determinazione n. 111 del 19.6.2017, con la quale è stato approvata la procedura mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016 attingendo
dall’albo dei professionisti “settore geologi” istituito c/o il Parco;
ATTESO CHE entro il termine del 23.06.2017 non è pervenuta alcuna offerta e che i restanti
geologi all’albo del Parco non sono iscritti alla piattaforma Sintel sebbene, sia in fase di
pubblicazione dell’avviso che successivamente con nota del 04.05.2017, prot. 1365 , siano stati
sollecitati;
RITENUTO di ricorrere pertanto attingendo dall’albo degli iscritti a Sintel c/o il Parco Adda
Nord;
ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre nuovamente procedere all’espletamento
della gara d’appalto ed alla stipulazione del conseguente contratto per l’affidamento del servizio
in oggetto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, servizi, forniture,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO:
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
che la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è legittimata dal legislatore
sulla base dell’importo;

che l’importo del servizio posto a base di gara, al netto di IVA, è pari a € 4.800,00 oltre Cassa
ed Iva ai sensi di legge;
la lettera di invito e il foglio patti e condizioni;
RITENUTO opportuno e possibile, per quanto sopra esposto, di dare inizio alla
procedura
di affidamento dell’appalto denominato “RILIEVO TOPOGRAFICO DEL FRONTE DI CAVA
IN FASE DI ESCAVAZIONE FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEI VOLUMI DI SABBIA
E GHIAIA ESTRATTI DURANTE LA FASE AUTORIZZATIVA IN ESSERE COME DA
AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N. 356 DEL 10/02/2011 - CAVA SABBIONERA
S.P.A.” mediante il sistema dell’affidamento diretto;
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;
EVIDENZIATO CHE:
a) con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente contratto si intende affidare
l’appalto denominato “RILIEVO TOPOGRAFICO DEL FRONTE DI CAVA IN FASE DI
ESCAVAZIONE FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEI VOLUMI DI SABBIA E
GHIAIA ESTRATTI DURANTE LA FASE AUTORIZZATIVA IN ESSERE COME DA
AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N. 356 DEL 10/02/2011 - CAVA SABBIONERA
S.P.A.”;
b) il contratto avrà per oggetto l’appalto di cui trattasi e sarà stipulato ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 mediante scrittura privata oppure in assenza di contratto il Foglio di Patti e
Condizioni sottoscritto tra le parti costituirà esso stesso documento di disciplina del
contratto;
c)

in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia dell’appalto e per le
motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento del servizio avviene mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante aggiudicazione con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
c) del D. Lgs.50/2016, che prevede di affidare l’appalto in oggetto al soggetto che offrirà il
minor prezzo da calcolarsi in percentuale sugli importi soggetti a ribasso posti a base di
gara;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture prevede che i
soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza non siano tenuti a contribuire alla
copertura dei costi per il suo funzionamento per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento dell’appalto utilizzando la procedura
telematica di “Richiesta di offerta” attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC in attuazione del
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni
n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti Pubblici e che:

l’oggetto della procedura

data di creazione del CIG
Importo a base di procedura
forma del contratto
Contributo ANAC
Modalità di scelta del contraente

RILIEVO TOPOGRAFICO DEL FRONTE DI CAVA IN FASE
DI ESCAVAZIONE FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEI
VOLUMI DI SABBIA E GHIAIA ESTRATTI DURANTE LA
FASE AUTORIZZATIVA IN ESSERE COME DA
AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N. 356 DEL 10/02/2011 CAVA SABBIONERA S.P.A.
27.06.2017/ ZBE1F2688C
€ 4.800,00
Scrittura privata
nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore
individuato
art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016

VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 17 dello Statuto del Parco,
DETERMINA
1.

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

2.

di approvare la lettera di invito e il foglio patti e condizioni allegati.

3.

di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: ZBE1F2688C;

4.

Di re-indire, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara d’appalto
denominata “RILIEVO TOPOGRAFICO DEL FRONTE DI CAVA IN FASE DI
ESCAVAZIONE FINALIZZATO ALLA VERIFICA DEI VOLUMI DI SABBIA E
GHIAIA ESTRATTI DURANTE LA FASE AUTORIZZATIVA IN ESSERE COME
DA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N. 356 DEL 10/02/2011 - CAVA
SABBIONERA S.P.A.”;

5.

Di stabilire che, ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità e le
clausole essenziali sono quelle richiamate in premessa che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

6.

di dare atto che la spesa di Euro 5.973,12, comprensiva di oneri previdenziali ed IVA
ai sensi di legge, troverà copertura al capitolo 09022.03.012 del Bilancio di Esercizio
Finanziario 2017 – 2019 con imputazione nell’anno 2017 per € 5.973,12 nel quale
diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;

7.

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

8.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza;

Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

