
 

 

 

VISTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

(art. 151 comma 4° Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, in merito alla determinazione oggettivata 

appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 153 comma 5° Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo 

Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in quanto il provvedimento viene 

adottato nel rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento di contabilità e delle 

competenze proprie dei soggetti dell’Ente, appare esatta l’imputazione della spesa alla 

pertinente partizione di bilancio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. Carlo Primo Brambilla 

 

 

______________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio 

del Parco in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 

124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, e sul sito informatico del Parco ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
Calvatone, lì 20.01.2023 
 

IL SEGRETARIO 

Dr. Carlo Primo Brambilla 



 
 
 
 

PARCO REGIONALE 
OGLIO SUD 

 
********* 

 
CODICE CIG: 92852037E8 
CODICE CUP: D17H21007020002 

 

 
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 18.01.2023 

 

 

OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL PARCO 

REGIONALE OGLIO SUD” - LOTTO 1: OPERE DA SERRAMENTISTA - 

APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI, (STATO FINALE), 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 



L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO 

Il sottoscritto geometra Giorgio Tenca, Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto 

“Manutenzione straordinaria della sede del Parco Regionale Oglio Sud”, nominato con 

Decreto del Direttore del Parco Regionale Oglio Sud prot. n. 1124 del 20.07.2021; 

Visto lo Statuto del Parco; 

Vista la L.R. 28/2010, 

Vista la L.R. n. 12/2011; 

Vista la L.R. n. 86/83 e s.m.i.; 

Visto il Dlgs. 50/2016; 

Visto il Decreto n.9284 del 07.07.2021 attuativo della D.G.R. n. 4912 del 21.06.2021; 

Verificato che il Parco ha manifestato la volontà di presentare domanda di contributo per 

il citato bando presentando, nel rispetto delle modalità previste, due progetti, 

entrambi finanziati al 90%, per cui è necessario effettuare due distinte procedure; 

Rilevato che questo Parco ha candidato al bando il progetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA SEDE DEL PARCO REGIONALE OGLIO SUD”, con finanziamento di Regione Lombardia 

al 90%, approvando lo Studio di Fattibilità tecnica ed economica con deliberazione del 

Consiglio di Gestione n. 63 del 30.08.2021 stabilendo che la spesa per la realizzazione 

dell’intervento è pari ad €. 134.705,00 e che la somma coperta da Regione Lombardia 

ammonta ad €. 121.234,50 (pari al 90%), mentre la somma a carico del Parco (pari al 

10%) e uguale ad €. 13.470,50;  

Verificato che l’immobile, ove ha la sede il Parco Regionale Oglio Sud è di proprietà del 

Comune di Calvatone e che il rapporto tra i due Enti è regolato da contratto d’affitto 

dal 01/01/2021 al 01/01/2027, rinnovabile per altri sei anni e regolarmente registrato 

il 29/04/2021; 

Visto il Decreto di Regione Lombardia 16890 del 02.12.2021 con il quale è stato 

finanziato il progetto per un importo complessivo di € 121.234,50; 

Vista la determinazione n. 28 del 27.01.2022 con cui si è affidato all’architetto junior 

Andrea Zanazzi con studio in Via Santa Maria, 31, Calvatone (CR), l’incarico relativo alla 

redazione del progetto definitivo/esecutivo comprensivo di documentazione relativa 

all’ottenimento di autorizzazioni Enti territorialmente interessati, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità 

del Progetto “Manutenzione straordinaria della sede del Parco Regionale Oglio Sud”  

Visto il progetto definitivo/esecutivo “Manutenzione straordinaria della sede del Parco 

Regionale Oglio Sud” dell’importo complessivo di € 134.705,00 consegnato 

dall’architetto junior Andrea Zanazzi in data 14.03.2022 assunto al protocollo dell’Ente 

al n. 556; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 28.03.2022 con cui è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo “Manutenzione straordinaria della sede del 

Parco Regionale Oglio Sud” 



Preso atto che dalla redazione dello studio di fattibilità tecnica vi è stato un forte 

incremento dei prezzi di molti materiali da costruzione dovuti sia al COVID ma 

soprattutto al conflitto in essere; 

Considerato che per il suddetto motivo non è possibile appaltare alcuni lavori con i prezzi 

previsti dal quadro economico approvato da Regione Lombardia; 

Richiamato il punto C.4.2 del bando regionale che prevede la possibilità di presentare 

“eventuali variazioni progettuali che dovessero intervenire nel periodo compreso tra 

la concessione del contributo regionale e l’affidamento delle opere interessate dalla 

variazione”; 

Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione di una variante progettuale che preveda, 

mantenendo il quadro   economico approvato da Regione Lombardia, la possibilità di 

poter appaltare i lavori previsti; 

Visto il progetto di variante al progetto definitivo/esecutivo “Manutenzione straordinaria 

della sede del Parco Regionale Oglio Sud” dell’importo complessivo di € 134.705,00 

consegnata dall’architetto junior Andrea Zanazzi in data 14/05.2022 assunto al 

protocollo dell’Ente al n. 1023, in cui si prevedono le seguenti variazioni: 

• Lotto 1 “opere da serramentista: 

• Spostamento del budget destinato alla sostituzione delle porte interne di €. 6.506,82 

e delle relative assistenze murarie di €. 507,30 a quello dei serramenti esterni in 

alluminio di €. 37.262,89, per un nuovo importo di €. 44.277,01; 

• Lotto 2 “opere da idraulico: 

• Relativamente alla sostituzione e all’ampliamento delle pompe di calore per 

riscaldamento e raffrescamento si prevede l’utilizzo, a parità di prestazione energetica, 

di prodotti della ditta “Samsung” in sostituzione di quelli della ditta “Daikin”, previsti in 

progetto, in quanto questi ultimi, a causa degli aumenti dei costi, non consentono 

l’esecuzione dei lavori nel rispetto del budget di €. 13.600,68; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 37 del 18.05.2022 con la quale si è 
provveduto ad approvare la variante al progetto definitivo/esecutivo “Manutenzione 
straordinaria della sede del Parco Regionale Oglio Sud” dell’importo complessivo di € 
134.705,00 consegnata dall’architetto junior Andrea Zanazzi in data 14/05.2022 
assunto al protocollo dell’Ente al n. 1023 e depositata in atti presso gli uffici del Parco; 

Visto il decreto di Regione Lombardia prot. n. 8407 del 14.06.2022 con il quale ha 
provveduto all’accettazione della variante al progetto definitivo/esecutivo 
“Manutenzione straordinaria della sede del Parco Regionale Oglio Sud”; 

Visto che è ora necessario affidare i lavori relativi al Progetto “Manutenzione straordinaria 

della sede del Parco Regionale Oglio Sud” – Lotto 1: opere da serramentista; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 51 “Modifiche al Decreto Legge 16/07/2020, n. 76 del 

Decreto legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro è previsto l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, pertanto, nel caso di specie, stante 



l’attuale grave situazione del mercato, è opportuno utilizzare le possibilità concesse 

dalla normativa vigente; 

Ritenuto necessario provvedere all’avvio delle procedure di affidamento diretto 

dell’incarico sopra esposto mediante utilizzo della piattaforma SINTEL, stanziando la 

somma complessiva di € 46.501,32, oltre all’IVA (22%); 

Ritenuto che il corrispettivo contrattuale verrà stipulato “a corpo”; 

Accertato il rispetto dei principi comunitari previsti dalla normativa europea, ed in 

particolare: 

- del principio di non discriminazione in quanto la scelta del soggetto non avverrà sulla 

base della nazionalità dello stesso; 

- del principio di proporzionalità in quanto i requisiti minimi richiesti, sono riconosciuti 

proporzionali alla tipologia ed all'importo dell'appalto da affidare; 

- del principio di trasparenza in quanto sarà garantito un adeguato livello di pubblicità 

mediante la pubblicazione della presente determina, nonché della determina di 

avvenuta aggiudicazione all'Albo Pretorio del Parco; 

Vista la determinazione a contrarre n. 145 in data 16.06.2022; 

Dato atto che sono state espletate le procedure previste dall’utilizzo della piattaforma 
SINTEL e ritenuto di affidare l’incarico per l’esecuzione dei lavori relativi al Progetto 
“Manutenzione straordinaria della sede del Parco Regionale Oglio Sud” – Lotto 1: 
opere da serramentista alla ditta Zanetti SNC di Bacchetta Marco e Jacopo, con sede 
in Bozzolo (MN), via Matteotti, 22, P.I. 02320940204, soggetto qualificato alla 
realizzazione delle opere richieste e all’uopo iscritto nell’apposita sezione di SINTEL e 
si poi è provveduto alla chiusura della procedura;  

Vista la determinazione di affidamento dei lavori n. 147 in data 22.06.2022; 

Visto il contratto stipulato in data 28.06.2022 tra il Parco Regionale Oglio Sud e la ditta 

Zanetti SNC di Bacchetta Marco e Jacopo, con sede in Bozzolo (MN), via Matteotti, 22, 

P.I. 02320940204; 

Visto il verbale di consegna e inizio lavori in data 23.09.2022; 

Vista la determinazione n. 225 del 07.11.2022, con cui è stato approvato il 1° Stato di 

Avanzamento Lavori; 

Vista la determinazione n. 240 del 29.11.2022, con cui è stato liquidato il 1° Stato di 
Avanzamento Lavori; 

Visto il certificato di ultimazione lavori in data 10.01.2023; 

Visto il 2° stato di avanzamento lavori a tutto l’11.01.2023 (Stato Finale), il certificato di 

pagamento n. 2, per l’importo di € 24.455,51, oltre all’IVA (22%) pari ad €. 5.380,21 

per complessivi €. 29.835,73, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare 

Esecuzione, il libretto delle misure, il registro di contabilità e il sommario del registro 

di contabilità, relativi ai lavori “Manutenzione straordinaria della sede del Parco 

Regionale Oglio Sud” – Lotto 1: opere da serramentista; 



Considerato che gli atti contabili sono stati firmati da parte dell’Appaltatore; 

Tutto ciò premesso e considerato 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate per 

farne parte integrante e sostanziale: 

1. di approvare il 2° stato di avanzamento lavori a tutto l’11.01.2023 (Stato Finale), il 

certificato di pagamento n. 2, per l’importo di € 24.455,51, oltre all’IVA (22%) pari ad €. 

5.380,21 per complessivi €. 29.835,73, la Relazione sul Conto Finale, il Certificato di 

Regolare Esecuzione, il libretto delle misure, il registro di contabilità e il sommario del 

registro di contabilità, relativi ai lavori “Manutenzione straordinaria della sede del Parco 

Regionale Oglio Sud” – Lotto 1: opere da serramentista - ditta Zanetti SNC di Bacchetta 

Marco e Jacopo, con sede in Bozzolo (MN), via Matteotti, 22, P.I. 02320940204; 

2 di dare atto che la somma complessiva di € 29.835,73 trova imputazione all’intervento 

09.05-2.02.01.09.014 (ex intervento 2040604 cap. 40) del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2022; 

3. di dare atto che sarà osservata, prima ancora dell’effettivo pagamento della spesa di che 

trattasi, la pubblicità prevista obbligatoriamente dall’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, nella 

modalità di cui all’allegato prospetto; 

4. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, c. 

4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. e viene affisso all’Albo Pretorio ai fini della 

generale conoscenza per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 e s.m.i.; 

5. di dare atto che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n° 136 del 13.08.2010; 

6. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto a norma dell’art. 134 – comma 4 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geometra Giorgio Tenca 

Visto, IL DIRETTORE 

Dr. Carlo Primo Brambilla 


