
ORIGINALE Pubblicata       all’albo       pretorio   

 per 10 giorni dal  _____________ 

 Il Messo Notificatore 
  
 

COMUNE DI POSTALESIO 
Provincia di Sondrio 

 
 

AREA TECNICA 

Servizio Lavori Pubblici 
 
 

DETERMINA N° 13 DEL 24-02-2010 
 
 
OGGETTO:   LAVORI DI MIGLIORAMENTI BOSCHIVI PARTICELLA 8 P.A.F. DI POSTALESIO IN 

LOCALITA’ CIAZ DI MAT  (L.R. 7/2000 ARTT. 24-25 MIS. B.A2). 
 AVVIO GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 
 

RICHIAMATE: 
- la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 18-12-2009, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2010 – pluriennale 2010-2012 e relativa relazione previsionale e 
programmatica; 

- la delibera di Giunta Comunale n° 51 del 26-06-2009 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del 
Settore Tecnico al Sindaco Bonini Federico, ai sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come 
modificato dal comma 4 dell’art. 29 della Legge 448/2001;  

- la deliberazione della Giunta Municipale n° 40 del 05-07-2008, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di MIGLIORAMENTO BOSCHIVO PARTICELLA 8 P.A.F. DI POSTALESIO come 
predisposto dall’Agr. Fumasoni Sergio di Berbenno di Valtellina (SO) dell’importo complessivo di €. 
52.000,00 di cui €. 40.300,00 per lavori a base d’asta e €. 11.700,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’intervento è finanziato per €. 41.600,00 con Determina Responsabile dell’Area 
Agricoltura della Comunità Montana Valtellina di Sondrio a valersi sulla L.R. 7/2000 ARTT. 24 E 25 MISURA 
BA.2 “INTERVENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO”e 
per €. 10.400,00 con fondi propri; 
 
DATO ATTO che l’importo di progetto a base d’asta ammonta a complessivi €. 40.300,00, di cui €. 1.434,03 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. al 20% pari ad €. 8.060,00 e per un totale di 
€. 48.360,00; 
 
VISTI in particolare: 
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli 

esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ed i.; 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione dell’appalto dei lavori e, in applicazione delle disposizioni 
sopramenzionate,  che all’affidamento possa procedere mediante procedura negoziata, sotto soglia, senza 
previa pubblicazione di bando di gara, col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 



163/2006 s.m.i., previa gara ufficiosa tra ditte specializzate nel settore ed aventi i requisiti di cui al D.P.R. n. 
34/2000; 
 
VISTI: 
- lo schema di lettera d’invito alla gara allegato alla presente, e ritenuto di dover procedere alla sua 

approvazione; 
- l’elenco, allo scopo predisposto, che individua n. 5 Imprese ritenute idonee alla partecipazione ed 

all’eventuale aggiudicazione della trattativa in argomento; 
- il bando di Gara, la lettera di invito e lo schema di autodichiarazione ed offerta che allegati alla presente 

ne fanno parte sostanziale ed integrante; 
 
CONSIDERATO che alla “Procedura negoziata” per l’affidamento delle opere in argomento non si applicherà il 
disposto del Art. 10, comma 1-quater, della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché il disposto dell’Art. 21 della medesima Legge ; 
 
ATTESO che alla predetta gara è stato attribuito il codice CIG n. 12444085F6; 
 
VISTI: 

� Il capitolato dei lavori 

� Lo Statuto Comunale 

� Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

� L’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

DETERMINA 
 
1. DI PROCEDERE, per quanto in premessa indicato, all’affidamento dell’appalto dei lavori di 

MIGLIORAMENTO BOSCHIVO PARTICELLA 8 P.A.F. DI POSTALESIO mediante l’esperimento a “Procedura 
Negoziata” senza previa pubblicazione del bando, sotto soglia, col criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., previa gara ufficiosa tra ditte specializzate nel settore, 
senza prefissione di alcun limite di ribasso e con l’esclusione delle offerte in aumento su un importo a 
base d’asta €. 40.300,00, di cui €. 1.434,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad I.V.A. 
nei termini di legge e per un totale di €. 48.360,00; 

2. DI APPROVARE il bando, la lettera di invito, lo schema di autodichiarazione ed offerta e l’elenco di n. 5 
Imprese all’uopo predisposto dal responsabile del procedimento Geom. Gugiatti Pierclaudio; 

3. DI DARE ATTO che l’elenco delle Imprese non viene allegato alla presente determinazione in quanto 
escluso dal diritto di accesso sino all’avvenuto espletamento della gara; 

4. DI I DARE ATTO che la somma di €. 48.360,00 è impegnata sul capitolo 9980 intervento 2.09.06.01 (i.s. 
271/08), gestione residui, del redigendo Bilancio dell’esercizio finanziario 2010 

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento ogni ulteriore necessaria all’esecutività della presente 
ed espletamento di tutte le procedure di gara, le verifiche, l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori; 

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 21, comma 4 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi la presente determinazione verrà inserita in elenco mensile che verrà comunicato alla Giunta 
Comunale e al Capogruppo consiliare nonché pubblicata all’albo pretorio per 10gg consecutivi. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Bonini Federico 

 



ALLEGATO ALLA  DETERMINA N. 13 DEL 24-02-2011 
 
OGGETTO:   LAVORI DI MIGLIORAMENTI BOSCHIVI PARTICELLA 8 P.A.F. DI POSTALESIO IN 

LOCALITA’ CIAZ DI MAT  (L.R. 7/2000 ARTT. 24-25 MIS. B.A2). 
 AVVIO GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO. 
 

 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 
art. 49 comma 2, del t.u. n. 267/2000 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE. 
 
Postalesio, lì 24-02-2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Bonini Federico 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000 
 
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 
Postalesio, lì 24-02-2011 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cerri Dott.ssa Rina 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE ART. 151 – COMMA 4 – DEL D.LGS. DEL 18.08.2000, N. 267 
 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18-08-
2000, n° 267, per l’importo di €. 48.360,00 sull’intervento 2.09.06.01 (cap. 9980 – i.s. 271/08) gestione 
residui, del redigendo Bilancio dell’esercizio finanziario 2011. 

Postalesio, lì 24-02-2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Cerri Dott.ssa Rina 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
RILASCIA il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del 
D.Lgs. 78/2009) e con l’ordinazione della spesa stessa. 
 
Postalesio, lì 24-02-2011 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cerri Dott.ssa Rina 

 


