
COPIA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

TRIUGGIO - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

C.E. 107024

DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE del 17/09/2019

N.  ___197___/ Reg. Generale             N.        194/ Reg. Servizio 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 
50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI GESTIONE”  DELLE ATTIVITÀ IN 
AMBITO IDRAULICO DELEGATE AL PARCO DA REGIONE LOMBARDIA E 
DALL’AUTORITÀ INTERREGIONALE PER IL PO (AIPO) E I “SERVIZI TECNICI DI 
INGEGNERIA” RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “AREA DI 
LAMINAZIONE DEL TORRENTE GANDALOGLIO”.

Visti:

 l'art. 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, che 
attribuisce al responsabile di spesa la determinazione a contrattare; 

 il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. 23/11/2011, n. 
118;

 l'art. 449 e 450 art. 1 della L.296/206 inerente il ricorso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti 
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

 lo Statuto del Parco Regionale Valle del Lambro;
  il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, gli art. 28, 32, 60 

e 95.

Richiamati:

 la Delibera di Comunità del Parco n. 2 del 01.04.2019 con la quale si approva il Documento Unico di 
Programmazione per gli anni 2019-2020-2021;

 la Delibera di Comunità del Parco n. 5 del 01.04.2019 con la quale si approva il Bilancio di 
Previsione 2019 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2019-2021;

 la Delibera del Consiglio di Gestione n. 57 del 02.04.2019 con la quale si approva il Piano Esecutivo 
di Gestione 2019 (PEG) ed il Piano delle Performance 2019-2021;

 la delibera di Comunità del Parco n. 7 del 07.05.2019  con la quale si approva il Rendiconto di 
Gestione anno 2018;

 la Delibera di Consiglio di Gestione n. 82 del 28/05/2019 con la quale è stata approvata la prima 
variazione di bilancio E.F.2019;

 la delibera di Comunità del Parco n.12 del 22.07.2019 con la quale è stata ratificata la deliberazione 
del Consiglio di Gestione n. 82 del 28.05.2019 avente ad oggetto ”Prima variazione agli 



stanziamenti di competenza del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019”;
 la delibera di Comunità del Parco n.13 del 22.07.2019 con la quale è stata approvata la Variazione 

di assestamento generale al Bilancio di Previsione Esercizio  Finanziario 2019, 2020 e 2021 e 
controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio artt 175 e 193 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

 la delibera di Consiglio di Gestione n. 119 del 22.07.2019 con il quale sono state approvate le 
variazioni al piano esecutivo di gestione 2019 e esercizi 2020-2021 a seguito deliberazione 
Comunità del Parco del 22.07.2019.

Premesso che:

 in data 04/04/2017 il Parco Valle Lambro ed AIPO hanno sottoscritto la “Convenzione tra Agenzia 
Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) e Parco Regionale della Valle del Lambro per la definizione 
del rapporto di collaborazione in attuazione della d.g.r. DI REGIONE LOMBARDIA 15 DICEMBRE 
2010 n. IX/1001 e della d.g.r. DI REGIONE LOMBARDIA 23 OTTOBRE 2015 n. X/4229”, in forza della 
quale il Parco ha assunto il ruolo di curatore della manutenzione ordinaria del fiume Lambro e dei 
principali affluenti in sinistra idraulica;

 in data 18/12/2008 il Parco Regionale della Valle del Lambro ha sottoscritto con Regione 
Lombardia il Disciplinare per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di regolazione 
del lago di Pusiano “Cavo Diotti” per la laminazione delle piene del fiume Lambro in Comune di 
Merone (CO), in forza del quale il Parco si è fatto carico della gestione dei manufatti, della 
guardiania e della necessaria attività di manutenzione delle opere;

 con il “Disciplinare per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza della traversa fluviale per la 
laminazione delle piene del Fiume Lambro, in Comune di Inverigo (CO)” agli atti prot. n. 4415 del 
14/07/2017, e la relativa presa d'atto con Deliberazione CDG n. 85 del 18.07.2017, si individua  il 
Parco Regionale della Valle del Lambro quale ente gestore del bacino di laminazione in argomento;

 a far data dal 26/10/2017 il Parco ha preso in carico la gestione  delle “Opere di regolazione delle 
portate del fiume Lambro previste nell'intervento Area di laminazione di Inverigo: interventi 
idraulici e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano” 
nelle more del completamento delle opere e del successivo collaudo;

Considerato che:

 il Parco intende affidare i servizi di gestione di tutte le attività derivanti dai sopracitati accordi 
(Convenzioni e Disciplinari) anche in ragione di garantire organicità e coerenza nella gestione del 
bacino fluviale del Lambro, e, a tal fine, è stato predisposto un bando di gara  mediante procedura 
aperta, ex art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., per l'affidamento di APPALTO 
MISTO ai sensi dell'art. 28 del Codice Appalti relativo a “Servizi di gestione” delle attività in ambito 
idraulico  delegate al Parco da Enti sovraordinati e “Servizi tecnici di ingegneria”, con 
aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016;

 l'art 32 c.2 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre 
individuando i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte nonché gli elementi 
essenziali del contratto; 

 per quanto sopra, occorre pertanto procedere all'avvio della procedura di affidamento di che 
trattasi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.  procedura aperta, avvalendosi della 
piattaforma Sintel di Aria Spa Lombardia;  

 non sono attive convenzioni CONSIP e altri mercati elettronici comparabili alle caratteristiche del 
servizio in oggetto;

 sussiste la necessità di affidare i servizi di architettura e ingegneria a soggetti di cui all'art. 46 del 
D.lgs.50/2016, in quanto la dotazione organica dell'ente non consente, per i servizi richiesti, di 



avvalersi attualmente di professionalità interne, accertato anche a seguito di apposita ricognizione 
interna;

 il Rup ha provveduto alla determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento 
dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria secondo quanto previsto dal DM 17/06/2016 e 
s.m.i., 

 si è proceduto all'acquisizione del CIG n. 8030959D02, 
 si è provveduto, alla predisposizione degli atti di gara per la procedura aperta ed i relativi allegati 

costituiti da:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) DUVRI;
4) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 

gennaio 2014;
5) Dichiarazioni integrative;
6) Domanda di partecipazione;
7) Fac simile offerta economica
8) Documentazione tecnica: 
 Capitolato Speciale Descrittivo-prestazionale e relativi allegati (Planimetrie Cavo Diotti, 

Inverigo e Boffalora);
 Relazione ex art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i;
 Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016;
 Determinazione corrispettivi servizi gestionali;
Quadro Economico;
 Schema di contratto;

 quale criterio di aggiudicazione il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 80 D.lgs. 19.04.2016, n. 50 sarà necessario procedere 
alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale nei confronti dell'affidatario cui è 
subordinata l'efficacia dell'affidamento; 

Ritenuto:

 per le ragioni su esposte, di indire con il presente provvedimento la gara mediante procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa pubblicazione del bando per 
l'aggiudicazione dei “Servizi di gestione”  delle attività in ambito idraulico delegate al Parco da 
Regione Lombardia e dall'Autorità Interregionale per il Po (AIPO) e i “Servizi tecnici di ingegneria” 
relativi alla progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza 
dell'intervento denominato “Area di laminazione del torrente Gandaloglio”, secondo le modalità 
previste per l'utilizzo del Sistema Informatico SINTEL di Arca Lombardia;

 di approvare gli atti di gara allegati parte integrante alla presente determinazione e composti dai 
seguenti elaborati, precisando che gli stessi potranno essere ulteriormente perfezionati prima della 
definitiva pubblicazione:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) DUVRI;
4) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 



gennaio 2014;
5) Dichiarazioni integrative;
6) Domanda di partecipazione;
7) Fac simile offerta economica
8) Documentazione tecnica: 

 Capitolato Speciale Descrittivo-prestazionale e relativi allegati (Planimetrie Cavo Diotti, 
Inverigo e Boffalora);

 Relazione ex art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i;
 Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016;
 Determinazione corrispettivi servizi gestionali;
Quadro Economico;
 Schema di contratto;

 di approvare il quadro economico complessivo riportante le spese necessarie per il compimento 
dei servizi, omnicomprensivo dei costi e spese per le prestazioni necessarie ed accessorie di tutti i 
lotti: 

QUADRO ECONOMICO
A) Servizi  
A.1 Stima servizi gestionali € 705.480,00
A.2 Stima servizi tecnici € 54.889,06
A.3 Costi per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze € 4.800,00

Importo a base d'asta € 765.169,06
B) Somme a disposizione  
B.1 Imprevisti € 0,00
B.2 Contributo Commissione giudicatrice € 4.000,00
B.3 Contributo ANAC € 800,00
B.4 Spese di pubblicazione bando ed esito di gara € 4.450,00
B.5 Accantonamento incentivi (2%) € 15.303,38
B.6 INARCASSA 4% sulla voce A1 e A2 € 30.414,76
B.7 IVA 22% sulle voci A e B.6 € 175.028,44
B.7 IVA 22% sulle voci B.1 e B.4 € 979,00

Totale somme a disposizione € 230.975,58
TOTALE € 996.144,64

 la scelta del contraente avverrà attraverso la procedura telematica della Piattaforma Sintel, dando 
atto che le clausole contrattualmente essenziali sono quelle previste nella documentazione di gara; 

 di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016, come indicato ed esplicitato negli atti di gara, precisando che 
l'importo dell'intera procedura è pari a €. 765.169,06 (di cui € 4.800,00 per oneri della sicurezza 
per rischi da interferenza) oltre ad oneri previdenziali ed IVA 22% per un importo complessivo di €. 
€ 970.612,26., di cui: €. 30.414,76. per Inarcassa 4% ed €. 175.028,44. per IVA 22%;

 di impegnare per la procedura di gara di che trattasi, l'importo complessivo di € 996.144,64 (IVA 
22% inclusa) sul Capitolo di spesa del Bilancio 2019-2021 dell'Ente   come segue:

o esercizio 2019:



 Capitolo di spesa 29361  per un importo totale di € 80.928,24
 Capitolo di spesa 3235  per un importo totale di € 46.015,15
 Capitolo di spesa 16240  per un importo totale di € 29.513,60
 Capitolo di spesa 1965  per un importo totale di € 25.528,26

o esercizio 2020:
 Capitolo di spesa 3235  per un importo totale di € 184.060,59
 Capitolo di spesa 16240  per un importo totale di € 114.240,80
 Capitolo di spesa 1965  per un importo totale di € 102.113,02;

o esercizio 2021:
 Capitolo di spesa 3235  per un importo totale di € 189.161,71
 Capitolo di spesa 16240  per un importo totale di € 117.369,13
 Capitolo di spesa 1965  per un importo totale di € 107.214,14;

 di provvedere, trattandosi di servizio di importo superiore ad € 40.000,00 al versamento quale 
contribuzione dovuta all'ANAC a cura delle stazioni appaltanti, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 1 commi 65 e 67 l. 23/12/2005, n. 266, nonché della delibera ANAC del 20 dicembre 2017, 
n. 1300, nei modi usuali per l'Ente;

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Leopoldo Motta; 
 di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è il Dott. Saverio D'Ambrosio;

 di dare atto che la spesa è totalmente finanziata da apposita entrata finalizzata per trasferimenti 
da parte di Regione Lombardia;

 di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il presente 
provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 dello stesso d.lgs.;

 di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

DETERMINA

1. per le ragioni su esposte, di indire con il presente provvedimento la gara mediante procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa pubblicazione del bando per 
l'aggiudicazione dei “Servizi di gestione”  delle attività in ambito idraulico delegate al Parco da 
Regione Lombardia e dall'Autorità Interregionale per il Po (AIPO) e i “Servizi tecnici di ingegneria” 
relativi alla progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza 
dell'intervento denominato “Area di laminazione del torrente Gandaloglio”, secondo le modalità 
previste per l'utilizzo del Sistema Informatico SINTEL di Arca Lombardia;

2. di approvare gli atti di gara allegati parte integrante alla presente determinazione e composti dai 
seguenti elaborati, precisando che gli stessi potranno essere ulteriormente perfezionati prima della 
definitiva pubblicazione:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) DUVRI;
4) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR X/1299 del 30 

gennaio 2014;
5) Dichiarazioni integrative;
6) Domanda di partecipazione;



7) Fac simile offerta economica
8) Documentazione tecnica: 

 Capitolato Speciale Descrittivo-prestazionale e relativi allegati (Planimetrie Cavo Diotti, 
Inverigo e Boffalora);

 Relazione ex art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i;
 Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016;
 Determinazione corrispettivi servizi gestionali;
Quadro Economico;
 Schema di contratto;

1. di approvare il quadro economico complessivo riportante le spese necessarie per il compimento 
dei servizi, omnicomprensivo dei costi e spese per le prestazioni necessarie ed accessorie di tutti i 
lotti: 

QUADRO ECONOMICO
A) Servizi  
A.1 Stima servizi gestionali € 705.480,00
A.2 Stima servizi tecnici € 54.889,06
A.3 Costi per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze € 4.800,00

Importo a base d'asta € 765.169,06
B) Somme a disposizione  
B.1 Imprevisti € 0,00
B.2 Contributo Commissione giudicatrice € 4.000,00
B.3 Contributo ANAC € 800,00
B.4 Spese di pubblicazione bando ed esito di gara € 4.450,00
B.5 Accantonamento incentivi (2%) € 15.303,38
B.6 INARCASSA 4% sulla voce A1 e A2 € 30.414,76
B.7 IVA 22% sulle voci A e B.6 € 175.028,44
B.7 IVA 22% sulle voci B.1 e B.4 € 979,00

Totale somme a disposizione € 230.975,58
TOTALE € 996.144,64

2. la scelta del contraente avverrà attraverso la procedura telematica della Piattaforma Sintel, dando 
atto che le clausole contrattualmente essenziali sono quelle previste nella documentazione di gara; 

3. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016, come indicato ed esplicitato negli atti di gara, precisando che 
l'importo dell'intera procedura è pari a €. 765.169,06 (di cui € 4.800,00 per oneri della sicurezza per 
rischi da interferenza) oltre ad oneri previdenziali ed IVA 22% per un importo complessivo di €. € 
970.612,26., di cui: €. 30.414,76. per Inarcassa 4% ed €. 175.028,44. per IVA 22%;

6. di impegnare per la procedura di gara di che trattasi, l'importo complessivo di € 996.144,64 (IVA 
22% inclusa) sul Capitolo di spesa del Bilancio 2019-2021 dell'Ente   come segue:

o esercizio 2019:
 Capitolo di spesa 29361  per un importo totale di € 80.928,24
 Capitolo di spesa 3235  per un importo totale di € 46.015,15
 Capitolo di spesa 16240  per un importo totale di € 29.513,60



 Capitolo di spesa 1965  per un importo totale di € 25.528,26

o esercizio 2020:
 Capitolo di spesa 3235  per un importo totale di € 184.060,59
 Capitolo di spesa 16240  per un importo totale di € 114.240,80
 Capitolo di spesa 1965  per un importo totale di € 102.113,02;

o esercizio 2021:
 Capitolo di spesa 3235  per un importo totale di € 189.161,71
 Capitolo di spesa 16240  per un importo totale di € 117.369,13
 Capitolo di spesa 1965  per un importo totale di € 107.214,14;

7. di provvedere, trattandosi di servizio di importo superiore ad € 40.000,00 al versamento quale 
contribuzione dovuta all'ANAC a cura delle stazioni appaltanti, ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 1 commi 65 e 67 l. 23/12/2005, n. 266, nonché della delibera ANAC del 20 dicembre 2017, 
n. 1300, nei modi usuali per l'Ente;

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Leopoldo Motta; 
9. di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è il Dott. Saverio D'Ambrosio;

10. di dare atto che la spesa è totalmente finanziata da apposita entrata finalizzata per 
trasferimenti da parte di Regione Lombardia;

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il presente 
provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 dello stesso d.lgs.;

12. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa attinente al presente provvedimento.

Il Direttore 
Dott. Saverio D'Ambrosio

__________________________

    



PARERI DI COMPETENZA

DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE del        17/09/2019

N.     ___197___ / Reg. Generale             N.        194 / Reg. Servizio 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 
50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI GESTIONE”  DELLE ATTIVITà IN 
AMBITO IDRAULICO DELEGATE AL PARCO DA REGIONE LOMBARDIA E 
DALL’AUTORITà INTERREGIONALE PER IL PO (AIPO) E I “SERVIZI TECNICI DI 
INGEGNERIA” RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “AREA DI 
LAMINAZIONE DEL TORRENTE GANDALOGLIO”.

Addì, 17/09/2019  il Direttore

F.to Dott. Saverio D'Ambrosio
_________________________________

Ai sensi dell'art. 151 , comma quarto, del dlgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile della spesa 
impegnata con il presente atto nonchè la sua copertura finanziaria.

Addì, 17/09/2019                                   Il Direttore 

F.to Dott. Saverio D'Ambrosio

Visto IL DIRETTORE 

Addì, 17/09/2019 F.to Dott. Saverio D'Ambrosio 

_____

Ente di diritto pubblico
Parco Regionale Valle del Lambro
Pubblicata all'Albo Pretorio 
dal __________al ________

IL DIRETTORE  

F.to Dott.Saverio D'Ambrosio




