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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 209 13/11/2017 

     

 OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA DELLA RETE 

SENTIERISTICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL 

FIUME BREMBO – AGGIUDICAZIONE AD ANTONIO 

PICONE DI PARETE, P.IVA 02354120616 – ID SINTEL 

88806430 – CUP: B57B16000860004 - CIG ZB41FAC623 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE  con Delibera di Giunta Provinciale di Bergamo N° 85 del 24.02.2005 

veniva riconosciuto il PLIS del Basso corso del fiume Brembo, 

ricompreso nel territorio dei Comuni di Boltiere, Bonate Sotto, 

Dalmine, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sotto; 

 

 con convenzione sottoscritta in data 5/12/2014 tra i Comuni aderenti 

al PLIS del Basso corso del fiume Brembo e il Parco Adda Nord, è 

stata affidata a quest’ultimo la potestà pubblico amministrativa per la 

gestione del PLIS, l’emanazione di ogni atto necessario all’attuazione 

delle politiche territoriali omogenee interessanti il PLIS e dei progetti 

specifici relativi al territorio in esso ricompreso; 

  

 tra le finalità del PLIS e gli obiettivi principali previsti dal Programma 

pluriennale degli interventi 2015/2017 di cui il PLIS si è dotato, figura 

il mantenimento della rete di sentieri e di strade interpoderali, per fini 

di conduzione agricola e ricreativi e la predisposizione di un piano di 

posa della segnaletica della rete sentieristica; 

 

 con Determinazione n. 158 del 07.07.2016 è stata approvata la 

procedura per l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto; 

 

 con Determinazione n. 173 del 25.07.2016 è stato aggiudicato 

definitivamente il servizio denominato “Progettazione definitivo – 

esecutiva della segnaletica della rete sentieristica del PLIS del basso 

corso del Fiume Brembo” al Dr. Agr. Eric Spelta, per l’importo di 

Euro 5.250,00, oneri previdenziali inclusi, oltre ad IVA; 

 

 in data 19.04.2017 alle ore 11,00 si è tenuta la Conferenza dei Servizi 

per l’approvazione del progetto definitivo – esecutivo della 

segnaletica della rete sentieristica del PLIS del basso corso del Fiume 

Brembo” dove sono stati recepiti i pareri pervenuti a seguito 

dell’indizione e le osservazioni evidenziate dai presenti alla 

conferenza; 
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 con determinazione n. 70 del 16.05.2017 è stato approvato l’avviso 

pubblico esplorativo per la raccolta e la selezione di manifestazioni di 

interesse all’affidamento dell’appalto denominato “Realizzazione 

della segnaletica della rete sentieristica del PLIS del basso corso del 

fiume Brembo”; 

 

 entro il termine fissato dall’avviso, 7 giugno 2017 ore 12,00 sono 

pervenute al protocollo del Parco n. 20 candidature; 

 

 in data 29.06.2017, in seduta pubblica è avvenuta l’estrazione dei 10 

operatori economici da invitare alla procedura in argomento; 

 

 con nota di cui al prot. 2449 del 13.07.2017 il Dr. Eric Spelta ha 

provveduto ad inviare il progetto definitivo aggiornato; 

 

 che con determinazione n. 70 del 16.05.2017 è stato approvato 

l’avviso pubblico esplorativo per la raccolta e la selezione di 

manifestazioni di interesse all’affidamento dei lavori denominati 

“Realizzazione della segnaletica della rete sentieristica del PLIS del 

basso corso del fiume Brembo”; 

 

 entro il termine fissato dall’avviso, 7 giugno  2017 ore 12,00 sono 

pervenute al protocollo del Parco n. 20 candidature 

 

 in data 29 giugno 2017 alle ore 10.30, in seduta pubblica è avvenuta 

l’estrazione delle 10 ditte da invitare alla procedura in argomento; 

 

 con determinazione n. 145 del 02.08.2017 è stato approvato il 

progetto definitivo – esecutivo denominato “Realizzazione della 

segnaletica della rete sentieristica del PLIS del basso corso del fiume 

Brembo”; 

 

 con determinazione n. 159 del 05.09.2017 con cui è stata indetta la gara 

 d’appalto denominata “Realizzazione della segnaletica della rete 

 sentieristica del PLIS del basso corso del fiume Brembo”; 

 

VISTO  che in data 05.09.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure 

 informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la 

 procedura con numero identificativo 88806430 con scadenza in data 

 18.09.2017 alle ore 12.00 alla quale sono stati inviati i seguenti 

 operatori economici: 

 

N. Ragione Sociale Sede 
1 SI.SE. Sistemi segnaletici S.p.A. Castiglione delle Stiviere  

2 Vecchierelli Giovanni S.r.l. Martinengo  

3 Antonio Picone  Parete 

4 TES S.p.A. Vedelago 

5 Triveneta S.r.l. Salzano 

6 Padana S.r.l. Tombolo 

7 E.S.O. Strade S.r.l. Genova 

8 Segnal System S.r.l. Spello 

9 Agrifor dei F.lli A e C. E. S.n.c. Campo Ligure 

10 Linea S.a.s. di R. F., B. M. & C. Martignana di Po 

 



ATTESO CHE che entro il termine ultimo di accettazione la ditta SI.SE. Sistemi 

 segnaletici S.p.A. ha comunicato, con nota di cui al prot. 2952 del 

 07.09.2017, che non presenterà offerta; 
 

 che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sul 

 sistema SINTEL n. 1 offerta: 

 
N. Ragione Sociale ID offerta 

1 Antonio Picone  1505416712010 

 

 

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 dall’operatore economico: 

 
N. Ragione Sociale Importo % Sconto 

1 Antonio Picone 22.704,81 30,24 

 

PROVVEDUTO a aggiudicare l’appalto su SINTEL alla ditta Antonio Picone con sede 

 in via Scipione l’Africano, 12, Parete, P.IVA 02354120616; 

 

 a verificare la regolarità contributiva della società  con il DURC di 

 cui al prot. INAIL_8533868; 

 

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 88806430 allegato alla presente 

determinazione; 

 

3. per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto

 denominato “Realizzazione della segnaletica della rete sentieristica del PLIS del basso 

 corso del fiume Brembo” alla ditta Antonio Picone, con sede in via Scipione 

 l’Africano, 12, Parete, P.IVA 02354120616, la quale ha offerto un ribasso pari al 

 30,24% sull’importo dell’appalto soggetto a ribasso e pertanto l’importo contrattuale 

 risulta  essere pari ad € 22.704,81 oltre ad € 454,55 per oneri della sicurezza ed IVA ai 

 sensi di Legge; 
 

4. Di impegnare a favore alla ditta Antonio Picone, con sede in via Scipione l’Africano, 

 12, Parete, P.IVA 02354120616 la somma di € 25.475,30 comprensiva di IVA al 

 Capitolo 09052.03.0100 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con 

 imputazione nell’anno 2017 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 

 


