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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO
DIRETTO RIMESSAGGIO, MANUTENZIONE E
FORNITURA CARBURANTE BARCA GUARDIE
ECOLOGICHE VOLONTARIE DEL PARCO ADDA
NORD PER L’ANNO 2017 – APPROVAZIONE
DETERMINA A CONTRARRE - CIG: ZE51F68065

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

le guardie ecologiche volontarie del Parco Adda Nord per svolgere il
loro servizio utilizzano anche un’imbarcazione di tipo Selva;
tale imbarcazione necessita di manutenzione annuale e di un luogo
adatto ed attrezzato per il rimessaggio invernale per un importo stimato
di € 3.350,00 oltre ad IVA ai sensi di legge e comprensivo di
rimessaggio annuo, pulizia di fine stagione comprensivo di materiali,
pulizia telo di copertura comprensivo di materiali, preparazione inizio
stagione e verifica motore con sostituzione olio, filtro e tagliando,
revisione invernale motore a fine stagione, mantenimento in carica della
batteria;
tale imbarcazione necessita anche di benzina per il suo funzionamento
per un importo stimato pari ad € 450,00 oltre ad IVA ai sensi di legge;

RITENUTO

necessario procedere all’affidamento dell’appalto denominato
“Rimessaggio, manutenzione e fornitura carburante barca guardie
ecologiche volontarie del Parco Adda Nord per l’anno 2017”;

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 “Rimessaggio,
manutenzione e fornitura carburante barca guardie ecologiche
volontarie del Parco Adda Nord per l’anno 2017”;

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 Disciplinare di gara 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;

RICHIAMATA

la disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 “Aggregazioni e
centralizzazione delle committenze” ed in particolare il comma 1 “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza
[…]”;

RICHIAMATA

la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 72 del 18.11.2015 con la
quale il Parco ha costituito la Centrale Unica di Committenza;

RITENUTO

pertanto di procedere all’affidamento dell’appalto utilizzando la
procedura telematica di ordine ed acquisto SINTEL predisposta da
Regione Lombardia;

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

Rimessaggio, manutenzione e fornitura carburante barca guardie
ecologiche volontarie del Parco Adda Nord per l’anno 2017
19.07.2017/ ZE51F68065
€ 3.800,00
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;

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 dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) è il seguente: ZE51F68065

3.

Di indire, conseguentemente e per le ragioni esposte in premessa, la gara d’appalto
denominata “Rimessaggio, manutenzione e fornitura carburante barca guardie
ecologiche volontarie del Parco Adda Nord per l’anno 2017”;

4.

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;

5.

di dare atto che la spesa di Euro 4.636,00, comprensiva di IVA ai sensi di legge,
troverà copertura al capitolo 01051.03.0003 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 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, 20/07/2017
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 27/07/2017

Trezzo sull'Adda, 27/07/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

