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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 102 15/06/2017 

     

 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE 

CARRELLO CON DOTAZIONE PER ANTINCENDIO 

BOSCHIVO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI 

VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA. 

 
 

 

 

 

Il Direttore  

 

 

 PREMESSO CHE   

 per consentire la razionale organizzazione del personale volontario utilizzato per le 

operazioni di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi la Giunta 

Regionale della Lombardia, ha conferito, tra gli altri, agli Enti gestori dei Parchi, 

nell'ambito dei rispettivi territori, il compito di organizzare e gestire le attività di 

antincendio boschivo; 

 il Parco Adda Nord  nell'anno 1993 ha acquistato un carrello rimorchio allestito per la 

lotta agli incendi boschivi; 

 negli anni successivi, e più precisamente nell’anno 2004 si è provveduto ad effettuare 

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al modulo antincendio boschivo montato 

sul carrello stesso perché a seguito di atti vandalici e furti erano stati asportati sia il 

gruppo motopompa che la ruota di scorta rendendo quindi l'attrezzatura inutilizzabile;  

 

ATTESO che il Parco Adda Nord  ha, in seguito attivato le procedure per istituire, sul territorio 

di competenza, strutture composte da risorse umane e materiali per contrastare gli incendi 

boschivi, anche attraverso l'istituto della convenzione con gruppi antincendio boschivi locali già 

operativi o gruppi di protezione civile presenti sull'area protetta;  

 

VISTO che il mezzo, a distanza di oltre un decennio necessita di opere di manutenzione sia 

ordinaria che straordinaria consistenti nella sostituzione della batteria, cambio olio motore e 

riduttore; 

 

ATTESO che, secondo le competenze di legge, occorre procedere all’espletamento della gara 

d’appalto ed alla stipulazione del conseguente contratto per l’affidamento e le forniture del 

servizio in oggetto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, servizi, 

forniture, D.Lgs n. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2 3 l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

RILEVATO 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; 

 

CONSIDERATO  che l’offerta presentata dalla Ditta ECOSYSTEM SRL di Bergamo, già fornitrice 

del carrello e dell'allestimento, risulta congrua ed equa; 

 



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; 

 

VISTO  l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n. 208/2015) in 

cui l’obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente 

tramite strumenti telematici è valido solo per importi tra Euro 1.000,00 e la soglia comunitaria, 

ossia i micro affidamenti di beni e servizi sotto Euro 1.000,00, a partire dal 1° gennaio 2016, 

non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending 

Review del 2012; 

 

EVIDENZIATO CHE  

a) con il conferimento in oggetto si intende affidare alla Ditta ECOSYSTEM SRL DI BERGAMO, la 

manutenzione ordinaria e straordinaria del modulo antincendio boschivo installato su carrello;  

 

b) in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia di fornitura e per le 

motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento della fornitura avviene mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016; 

 

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 del servizio e fornitura  denominato 

“Riparazione allestimento antincendio ranger 400 IBE” non avvalendosi di piattaforme 

elettroniche; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC CIG Z5A1D67D6E 

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:  

 

Oggetto della procedura Riparazione Allestimento Antincendio Ranger 400 IBE 

CIG – Data Creazione Z5A1D67D6E 

Forma del contratto Scrittura privata 

Contributo ANAC Nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal 

fornitore 

Importo a base di procedura € 234,30 oltre IVA 

Modalità di scelta del 

contraente 

art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

 

VISTO  il D.Lgs 50/2016; 

  

DETERMINA 

 

1. di affidare alla Ditta ECOSYSTEM SRL DI BERGAMO con sede in Via A. Gritti n. 11 le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del modulo antincendio boschivo montato su carrello 

e consistenti in: 

 Sostituzione Batteria Miller 35030; 

 Sostituzione Olio Motore; 



 Sostituzione olio riduttore; 

 Lavaggio di tutti i componenti  

 

2. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

3. di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è Z5A1D67D6E; 

 

4. di impegnare la somma complessiva di €. 285,85 I.V.A. compresa, al capitolo 03021.03.0003 

del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017-2019 con imputazione 

all’esercizio 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 Direttore 

 CAPETTA CRISTINA / 

INFOCERT SPA 

 


