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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 AUTO-RIZZATIVA IN
ESSERE COME DA AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE N. 356 DEL 10/02/2011 - CAVA
SABBIONERA S.P.A. – AGGIUDICAZIONE A STUDIO
ASSOCIATO EUROGEO DI BERGAMO, P.IVA
02484010166 – 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 stata 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;
con determinazione n. 120 del 27.06.2017 stata indetta nuova
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.”;

CONSIDERATO

che in data 27.06.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la
procedura con numero identificativo 87010685 con scadenza in data

28.06.2017 alle ore 12.00 alla quale è stato invitato il seguente
operatore economico: Studio Associato EUROGEO, via G. e G.
Paglia, 21, Bergamo, P.IVA 02484010166;
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;
entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sul sistema
SINTEL n. 1 offerta ID 1498638694582;

VISTA

l’offerta predisposta dallo Studio Associato Eurogeo di Bergamo che
ha offerto un importo pari ad € 4.750,00, facendo uno sconto pari allo
1,04% sul prezzo posto a base di gara;

PROVVEDUTO

ad aggiudicare l’appalto su SINTEL allo Studio Associato Eurogeo,
via G. e G. Paglia, 21, Bergamo, P.IVA 02484010166;

CONSIDERATO

che si provvederà ad inoltrare la richiesta per la verifica della
regolarità contributiva all’EPAP;

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 87010685 allegato alla presente
determinazione;

3.

di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016
“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti”

4.

per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente 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.” allo Studio Associato EUROGEO, via G. e G. Paglia, 21, Bergamo, P.IVA
02484010166 la quale ha offerto un ribasso pari al 1,04% sull’importo dell’appalto
soggetto a ribasso e pertanto l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 4.750,00
oltre al contributo integrativo ed ad IVA ai sensi di Legge;

5.

Di impegnare a favore di Studio Associato EUROGEO, via G. e G. Paglia, 21,
Bergamo, P.IVA 02484010166 la somma di € 5.910,90 al Capitolo 09022.03.0112 del
Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 nel
quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità;

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
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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, 12/07/2017
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 13/07/2017

Trezzo sull'Adda, 13/07/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

