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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO
L’OSSERVATORIO FAUNISTICO PER SCOIATTOLI A
MEDOLAGO.
AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI “SOLLEVA” SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE DI BRIVIO (LC), C.F. E P.I.
03607960139.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE

con Deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco n. 25 del
05/06/2012 è stato approvato lo schema di protocollo d’intesa per
l’attuazione del progetto LIFE 09 NAT/IT/00095 EC SQUARE, tra
Regione Lombardia, Parchi e Province;
nell’ambito del progetto LIFE EC SQUARE, il Parco Adda Nord ha
ricevuto in dotazione, da parte di Regione Lombardia, una struttura
sperimentale destinata all’osservazione ed alimentazione dello
scoiattolo rosso europeo (Sciurus vulgaris), conferita con nota assunta
a prot. n. 2418 del 1/8/2014;

F.to
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CIG: Z881FD5018

con tale nota il Parco si è impegnato alla manutenzione ordinaria della
struttura presa in consegna, che consta di:
 n. 1 struttura autoportante con moduli in legno e cannucciato, con 6
feritoie di osservazione, pannelli didattici sugli elementi ortogonali
alla parete di osservazione. Misure massime: cm. 700 x cm. 300 x
cm. 200 (h)
 n. 2 totem con pannelli didattici
 n. 2 mangiatoie a silos, Misure cm. 120 x cm. 40 x cm 150 (h)
 n. 2 mangiatoie a cassapanca, Misure cm. 15 x cm. 20 x cm. 100 (h)
 n. 1 trampolino, Misure cm. 60 cm. x cm. 30 x cm.100 (h)

n. 2 cassette nido , Misure cm. 38 x cm. 25 x cm. 56 (h);
con i seguenti Decreti del Dirigente della Struttura Valorizzazione Aree
Protette e Biodiversità di Regione Lombardia n. 10762 del 02/12/2015,
n. 10893 del 03/12/2015, n. 10905 del 04/12/2015 sono stati
rispettivamente approvati e finanziati i programmi degli interventi
previsti dai piani post life del progetto comunitario EC SQUARE per il
triennio 2015-2016-2017, tra cui il Programma di attività post life del
Parco Adda Nord, che prevede anche spese per la gestione
dell’osservatorio faunistico in dotazione;
il Parco Adda Nord ha posizionato l’osservatorio faunistico regionale

in terreni boscati di proprietà, localizzati in Comune di Medolago;
PRESO ATTO

delle segnalazioni pervenute da parte delle Guardie Ecologiche
Volontarie del Parco, dalle quali emerge la necessità di sostituzione di
alcune parti ammalorate della struttura di osservazione faunistica
(pareti di cannucciato);
degli esiti del sopralluogo condotto dagli Uffici del Parco in data
30/08/2017, durante il quale sono stati accertati ulteriori
danneggiamenti, da parte di ignoti, ai vari elementi che costituiscono
l’osservatorio faunistico, in particolare:
- completa distruzione di n. 1 totem: asportazione parti lignee e
distruzione pannelli didattici;
- ribaltamento di n. 1 totem, con danneggiamento di alcune parti
lignee;
- danneggiamento e parziale scalzamento da terra, delle parti lignee
della struttura autoportante dell’osservatorio;
della conseguente necessità di ripristinare la funzionalità
dell’osservatorio faunistico, attraverso:
- la sostituzione/riparazione delle parti danneggiate sopra descritte;
- la manutenzione delle parti naturalmente usuratesi: pulizia superfici,
stesura di impregnante;
- miglioramento della stabilità delle strutture, con miglior ancoraggio
a terra delle piastre in acciaio, irrobustimento dei travetti fissati al
colmo della struttura, blocco dei morsetti/chiavistelli e fissaggio
dello snodo dei supporti verticali;

ATTESO

pertanto di dover procedere ad affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria presso l’osservatorio faunistico per scoiattoli a Medolago, nei
termini di cui alle premesse;

RILEVATO

che la procedura negoziata prevista dall’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è legittimata dal legislatore sulla base dell’importo;

RICONOSCIUTO

opportuno e possibile, per quanto sopra esposto, procedere
all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, mediante la richiesta di
preventivo ad una ditta, così come disposto dall’art. 36, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. 50/2016 “…per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta…..”;

VISTI

la richiesta di preventivo, prot. n. 2918 del 31/8/2017, predisposta
dall’Ufficio Risorse Naturali, allegata alla presente Determinazione
quale parte integrante;
l’offerta, allegata alla presente Determinazione quale parte integrante,
pervenuta da “SOLLEVA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di
Brivio (LC), c.f. e p.i. 03607960139, prot. n. 2957 del 7/9/2017, pari a €
650,00 oltre IVA 22%;

ACQUISITA

l’attestazione di Regolarità Contributiva rilasciata INAIL, prot. n.
INAIL_8744672, che risulta regolare;

ACCERTATA

la disponibilità economica a bilancio;

VISTI

il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
l’art. 17 del vigente Statuto del Parco;
il Dispositivo Dirigenziale n. 2 del 16.01.2017 di nomina del
Responsabile del Servizio;

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) della procedura è Z881FD5018;

3.

di approvare l’offerta pervenuta da parte di “SOLLEVA” SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE di Brivio (LC), c.f. e p.i. 03607960139, assunta agli atti con prot. n. 2957
del 7/9/2017, pari a € 650,00 oltre IVA 22%, allegata alla presente Determinazione
quale parte integrante;
4.

di affidare i lavori di manutenzione presso l’osservatorio faunistico per scoiattoli a
Medolago, a “SOLLEVA” SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Brivio (LC), c.f.
e p.i. 03607960139, nei termini di cui alle premesse, alla richiesta di preventivo prot.
n. 2918 del 31/8/2017 e all’offerta formulata prot. n. 2957 del 7/9/2017;

5.

di impegnare la somma di € 650,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 793,00, ai
seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con
imputazione nell’anno 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria
disponibilità:
 09051.10.0202 per € 650,00
 09051.10.0200 per € 143,00;

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

