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DETERMINAZIONE N. 54/2019 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO 

AGGIUDICATARIO (ATTO UNICO) ART. 36 DEL D.LGS. 50/16, AI SENSI DELLE LINEE GUIDA 

DELL’ANAC N. 4 AGGIORNATE CON DEL. N. 206 DEL 01/03/2018, PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’APPALTO AD OGGETTO: 

 

“Progettazione definitivo e progettazione esecutiva delle opere di riqualificazione ambientale della 

zona a lago nella parte su area demaniale relativa al progetto “L’Ago di Bosisio Parini” 

CIG ZB32AC9908 

IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO: 

- che il GAL 4 PARCHI LECCO BRIANZA ha partecipato al bando di gara indetto dal Comune di Bosisio 
Parini con oggetto “Affidamento dell’incarico professionale per attività di supporto gestione progetto, 
amministrativa e rendicontativa, progettazione e direzione lavori del progetto “L’ago di Bosisio Parini” 
per la realizzazione della riqualificazione dell’area demaniale del lungo lago del comune di Bosisio 
Parini”, presentando la propria offerta in data 15/07/2019; 

- Che in data 12/09/2019, con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici del Comune di 
Bosisio Parini Dott. Giuseppe Monti è stata aggiudicato al GAL 4 PARCHI LECCO BRIANZA l’appalto 
de quo; 

- Che, il GAL, ritiene di doversi avvalere della collaborazione di professionista esterno al personale del 
GAL stesso per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere di riqualificazione 
ambientale della zona a lago su parte dell’aera demaniale, così come ammesso dall’art.8 del 
Disciplinare di incarico del Comune di Bosisio Parini; 

- Che in data 08/11/2019 è stato mandato invito alla presentazione di preventivo per il servizio 
“Progettazione definitivo e progettazione esecutiva delle opere di riqualificazione ambientale della zona 
a lago nella parte su area demaniale relativa al progetto “L’Ago di Bosisio Parini”” a tre professionisti; 

- Che in data 13/11/2019, prot. n. 388/2019, l’Ing. Matteo Beretta ha trasmesso suo miglior preventivo 
con riferimento a quanto sopra esposto; 

 

VISTO: 

- il verbale del CdA del 01/02/2017 con cui è stato approvato il Regolamento interno di funzionamento e il 

Regolamento per l’acquisto di beni e servizi; in particolare l’art. 3, del Regolamento interno di 

funzionamento che individua il Direttore quale Responsabile del Procedimento per l’acquisizione di appalti 

forniture di beni e servizi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; altresì il comma 5, art. 4, del Regolamento 

per l’acquisto di beni e servizi prevede, per gli acquisti in economia, di procedere all’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016; 

- il verbale del CdA del 30/10/2017 con cui è stato nominato il Dott. Dante Spinelli quale Direttore del GAL; 

- il D.Lgs 50/2016; 
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- Le Linee Guida n. 4 dell’ANAC con oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

 

CONSIDERATA la necessità della società GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA di procedere 

all’affidamento del contratto d’appalto ad oggetto ““Progettazione definitivo e progettazione esecutiva 

delle opere di riqualificazione ambientale della zona a lago nella parte su area demaniale relativa al 

progetto “L’Ago di Bosisio Parini””; 

ACCERTATO CHE: 

Il Direttore del GAL ha proceduto, tramite indagine di mercato, a richiedere il preventivo per l’attività di 

Progettazione definitivo e progettazione esecutiva delle opere di riqualificazione ambientale della zona a lago 

nella parte su area demaniale relativa al progetto “L’Ago di Bosisio Parini. 

Entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 15/11/2019, è pervenuto un preventivo 

e precisamente:  

 in data 13/11/2019 prot. n. 388/2019 – Ing. Matteo Beretta, con un importo offerto pari a € 6.990,00 

oltre cassa previdenziale al % e IVA al 22%; 

DATO ATTO CHE: 

 visti gli importi, viene individuata quale procedura di appalto l’Affidamento Diretto per importi sotto i 

40.000,00 €; 

 l’indagine di mercato ha dimostrato che l’offerta dell’operatore economico Ing. Matteo Beretta con 

studio in Pusiano (CO), Via G. Mazzini, 45, P.IVA 03559480136 – CF BRTMTT87D26E507E, è la più 

conveniente;  

 il fornitore individuato è in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ai contratti 

di appalto ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, così come dimostra l’autocertificazione firmata dal fornitore e 

allegata; 

 

RITENUTO di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto all’operatore economico sopraccitato; 

 

DETERMINA 

 

1. DI INDIVIDUARE quale aggiudicatario dell’appalto “Progettazione definitivo e progettazione 

esecutiva delle opere di riqualificazione ambientale della zona a lago nella parte su area demaniale 

relativa al progetto “L’Ago di Bosisio Parini” 

2.  l’operatore economico Ing. Matteo Beretta con studio in Pusiano (CO), Via G. Mazzini, 45, P.IVA 

03559480136 – CF BRTMTT87D26E507E; 

3. DI PROCEDERE alla stipula del contratto tramite disciplinare sottoscritto in forma digitale dai contraenti 

ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016;  
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4. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’esito della procedura, tramite la pubblicazione del presente atto 

sul sito web del GAL; 

5. Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 

Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto; 

 

Calolziocorte, 22 novembre 2019  

 

       Il Direttore 

Dott. Dante Spinelli 


