
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 78 

Progressivo Registro Generale 
N. 167 del 9/10/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO CONTRO DANNI BIOTICI 
SULLE PARTICELLE 5 E 6 DEL P.A.F. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 
F.LLI BIANCHINI DI BIANCHINI ALBERTINO & C. SNC DI TALAMONA 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Premesso: 

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.04.2013, esecutiva, veniva 
approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato di "Miglioramento Boschivo contro 
danni biotici sulle particelle 5 e 6 del P.A.F" redatto dal Tecnico incaricato Dott. Pizzatti 
Casaccia Massimo, con studio in Poggiridenti Via Torricella n. 6, per una spesa 
complessiva di Euro 44.879,85 di cui 34.769,18 per lavori a base d'asta (comprensivi di 
Euro 1.390,77 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 

che i lavori in oggetto sono finanziati per la spesa di Euro 22.540,00 dalla Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio, con contributo sulla legge regionale n. 31 del 5 dicembre 
2008 - artt. 25-26-40-55-56 "Misure Forestali" - azione 8B "Interventi forestali 
straordinari", mentre gli ulteriori costi pari ad Euro 22.340,08 sono copelii dal valore di 
mercato del legname da sega all'imposto, ritirato dalla ditta, come previsto al capo I del 
capitolato di appalto. 

che con determinazione a contrattare n. 136 del 24.08.2013 del Responsabile del Servizio 
Tecnico, adottata ai sensi dell'ali. 192 del D.Lgs. 267/2000, è stato avviato il procedimento 
per l'appalto dei lavori di "Miglioramento boschivo contro danni biotici sulle particelle 
5 e 6 del P.A.F.", mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di 
gara, secondo quanto previsto dagli art!. 57, comma 6 e 122 - comma 7 - del D.lgs. 
163/2006 - codice dei contratti; 

Che il Cig relativo ai lavori suddetti è: Z5908515C9; 

Che il CUP relativo ai lavori in oggetto è: E62J12000 150006; 

Che con lettera di invito in data 24.08.2013, n. 0003927/VI.5 di prot. sono state invitate a 
partecipare alla gara le seguenti ditte: 

LA TELEFERICA SOC. COOP. DI TALAMONA 

F.LLI BIANCHINI DI BIANCHINI ALBERTINO & C. SNC DI TALAMONA 

BERTOLINI LUCIO DI FORCOLA 

AIGULA DI SANSI EMANUELE DI COSIO VALTELLINO 

CAVAZZI DIEGO PIERO DI TEGLIO 

Visto il verbale di gara in data 11.09.2013 che si allega alla presente determinazione, per 
costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che entro il termine stabilito sono 
pervenute n. 2 offerte da parte delle seguenti ditte: 

F.LLI BIANCHINI di 
Offerta pervenuta il 10.09.2013 

Ribasso offerto: 16% 
1 Bianchini Albertino & C. 

s.n.c. di Talamona 
al pro!. n. 4103 

2 
BERTOLINI LUCIO di Offerta pervenuta il 10.09.2013 Ribasso offerto: 5% 
Forcola al pro!. n. 4104 

Che la ditta "F.LLI BIANCHINI di Bianchini Albertino & C. s.n.c. di Talamona" con 
sede a Talamona ha presentato la migliore offerta, rendendosi disponibile ad eseguire le 
opere con il ribasso del 16%; 

Considerato che nulla asta all'aggiudicazione dell'appalto; 



Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l'articolo 9, I ° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 7812009 convertito nella L. 
3/08/2009 n. 102; 

DETERMINA 

- Di aggiudicare definitivamente alla ditta F.LLI BIANCHINI DI BIANCHINI 
ALBERTINO & c. snc di Talamona, l'appalto dei lavori di "Miglioramento 
boschivo contro danni biotici sulle particelle 5 e 6 del P .A.F."; 

Di dare atto che spesa di Euro 22.540,00 trova imputazione all'intervento 2. 11.07.01 
cap. 1253002, del bilancio in corso gestione competenza; 

- Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell 'art. 151 e dell' art. 153 
- 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale 
per un periodo pari a dieci giomi ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascià\JbC!2~isto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'mi. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. ,1 5 T. l~n 
CastlOne A., II .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

......................... ~ .. 

ANNOTAZIONI: 
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. Provincia di Sondrio . [\i.A.<O~ L . 

. o~l~o 113...., 
Via Roma n. 14 - 23012 CASTiONE ANDEVENNO (SO) - Te!. 0342 358.006 - Fax 0342 358.595 - C.F. e PJVA 00093810141 

email: accostlone@provlncla.so.it - sito internet: www.comune.castioneandevenno.so.lt 

APPALTO DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO BOSCHIVO 
CONTRO DANNI BIOTICI SULLE PARTICELLE 5 E 6 DEL P.A.F." 

VERBALE DI GARA 

L'anno DUEMILATREDICI il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 9.00 
nella sede municipale, il sottoscritto Mario Barlascini (Responsabile del Servizio Tecnico), alla 
presenza dei testimoni: Roberto Zucchi e Rosetta Biella; 

PREMESSO 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23.04.2013, 
esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato di 
"Miglioramento Boschivo contro danni biotici sulle particelle 5 e 6 del P .A.F" redatto 
dal Tecnico incaricato Dott. Pizzatti Casaccia Massimo, con studio in Poggiridenti Via 
Torricello n. 6, per una spesa complessiva di Euro 44.879,85 di cui 34.769,18 per lavori 
a base d'asta (comprensivi di Euro 1.390,77 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso); 

Che con detelminazione del Responsabile del Servizio Tecnico numero 136 del 
24.08.2013, è stata indetta procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di 
gara, secondo quanto previsto dagli articoli 57 comma 6 e 122 comma 7, del D.lgs 
163/2006 - codice dei contratti, per l'appalto dei lavori suddetti; 

Che il Codice Unico Progetto (CUP) dell'appalto in oggetto è il seguente: 
E62J12000150006; 

Che il CIO dell'appalto in oggetto è il seguente: Z5908515C9; 

Che con nota prot. n. 0003927NI.5 del 24.08.2013, le seguenti ditte sono state invitate 
a presentare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione dell'appalto: 

LA TELEFERICA SOC. COOPERATIVA DI TALAMONA; 

F.LLI BIANCHINI DI BIANCHINI ALBERTINO & C. S.N.C. DI TALAMONA; 

BERTOLINI LUCIO DI FORCOLA; 

AIGULA DI SANSI EMANUELE DI COSIO VALTELLINO; 

CAVAZZI DIEGO PIERO DI TEGLIO; 



che nei termini stabiliti e cioè entro le ore 12.00 del giorno 10.09.2013 sono pervenute n. 
2 (due) offelie da patie delle seguenti ditte: 

N° IMPRESA Offerta pervenuta il RIBASSO OFFERTO 
.. al prot. n. (%) 

F.LLI BIANCHINI di Bianchini 10.09.2013 al pro!. N. 
1 16 

Albertino & C. s.n.c. di Talamona 4103 

2 BERTOLINI LUCIO di Forcola 
10.09.2013 al pro!. n. 

5 
4104 

QUANTO SOPRA PREMESSÒ E CONSIDERATO 

Il presente verbale ed i relativi atti sono rimessi all' organo competente per l'adozione del 
provvedimento di aggiudicazione definitivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Mario Barlascin' 

·A~· .. · 
I TESTIMONI: 

~~.fti::tLL ........ .. . 


